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Dall’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2019/2020 del 16/05/2020
Articolo 3
(Candidati interni)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di
Stato in qualità di candidati interni:
a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti
all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado
presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui
all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione
all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e
che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto
legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e
nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della
peculiarità dei corsi medesimi;
c) omissis
2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di
unavotazione, prevale il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico,
riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del
comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito
scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati
in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento,
nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In
particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in
apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi
sono stati assegnati.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi
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dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari
commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e
sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto
delle studentesse e degli studenti.
4. omissis

Coordinatore della classe

Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative

Prof.ssa Rosaria Frangione

Prof. Michelangelo Scrocca

3

INDICE
1.

Presentazione della Classe

1

1.1.

Docenti del Consiglio di classe

1

1.2.

Profilo della classe

3

2.

Obiettivi del Consiglio di classe

10

2.1.

Obiettivi educativo-comportamentali

10

2.2.

Obiettivi cognitivo-disciplinari

10

3.

Verifica e valutazione dell’apprendimento

11

3.1.

Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti

12

3.2.

Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico

22

4.

Percorsi didattici

24

4.1.

Percorsi pluri/interdisciplinari

24

4.2.

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

24

4.3.

Progetto interdisciplinarietà storico-letteraria

25

4.4.

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)

29

4.5.
5.

Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico
Relazioni finali e programmi delle singole discipline

31
32

5.1.

Lingua e letteratura italiana

32

5.2.

Storia e Filosofia

34

5.3.

Lingua e letteratura Inglese

49

5.4.

Lingua e letteratura Francese

54

5.5.

Lingua e letteratura Spagnola

64

5.6.

Matematica e Fisica

66

5.7.

Scienze Naturali

71

5.8.

Storia dell’Arte

81

5.9.

Materia Alternativa

84

5.10.

Scienze motorie

88

6.

Griglie di Valutazione

92

6.1.

Proposta Griglia di valutazione dell’elaborato di I, III lingua

92

6.2.

Proposta Griglia di valutazione Lingua e letteratura italiana

96

6.3.

Griglia di valutazione del colloquio

96

7.

Consiglio di classe con firma dei docenti
4

97

1. Presentazione della Classe
1.1. Docenti del Consiglio di classe

CONTINUITÀ DIDATTICA
DOCENTE

MATERIA INSEGNATA
3° ANNO

SCROCCA
MICHELANGELO
IERACI
FEDERICA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

BARTOLETTI GUIDO

STORIA E FILOSOFIA

INNOCENZI CLAUDIO

STORIA E FILOSOFIA

MICOLONGHI
LUDOVICA

LINGUA E CULTURA
INGLESE

TANZI MARIA SILVANA

CONVERSAZIONE LINGUA
INGLESE

DEMPSEY KATHLEEN

CONVERSAZIONE LINGUA
INGLESE

DOCENTE NON
PRESENTE

4° ANNO

5° ANNO

X
(fino al 06/01/20)
X

X

X

X

X
(dal 07/01/20)

X
X

X

X

X
X

CONVERSAZIONE LINGUA
INGLESE

NON PRESENTE

FRANGIONE ROSARIA

LINGUA E CULTURA
FRANCESE

X

X

X

SCARCELLA JOCELYNE

CONVERSAZIONE LINGUA
FRANCESE

X

X

X

FABRI DANILO

LINGUA E CULTURA
SPAGNOLA

X

X

X
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QUIROSA FERNANDEZ CONVERSAZIONE LINGUA
MARIA AGUSTIAS
SPAGNOLA

X

X

VALLATI
ALESSANDRA

X

X

MONTANARO
MARIAGRAZIA
MONTANARO
MARIAGRAZIA
VALLATI
ALESSANDRA

MATEMATICA
MATEMATICA

X

X

FISICA

X

X

X

FISICA

PONZIANELLI CHIARA SCIENZE NATURALI

X

X

X

ROSATI DORIANA

X

X

X

STORIA DELL’ARTE

SCARCELLA JOCELYNE MATERIA ALTERNATIVA
LATINI LUCA

MATERIA ALTERNATIVA

GUZZO IVAN

SCIENZE MOTORIE

2

X
X

X

X

X

1.2. Profilo della classe
Elenco degli alunni iscritti alla classe VA
Arena Matteo
Bartoli Erika
Biagetti Gioele
Bovino Giovanna
Capogrosso Giulia
Cesarato Leonardo
Ciampoli Filippo
De Marchi Sofia
Di Gaetano Giorgia
Florian Sara
Grumelli Reyson
Innocenti Benedetta
Lonardo Martina
Marra Manuel
Montagnini Gabriele
Montagnini Simone
Sarra Virginia
Tejada Palomino Cassandra
Tejada Palomino Melissa
Tulli Lavinia
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La classe VA del Liceo Linguistico paritario Alberto Moravia nell’a.s. 2019/20 sta portando a
compimento il percorso di studi del triennio dopo essere diventata, nel corso del tempo,
una classe più numerosa ed eterogenea. Per questa ragione, la distanza in termini di
preparazione dei discenti e il diverso approccio alla didattica hanno condizionato fortemente i
tempi e i modi con i quali gli argomenti nelle diverse discipline sono stati trattati e assimilati.
In particolare, attraverso il lavoro svolto dal Consiglio di Classe nel corrente anno
scolastico, gli allievi sono stati stimolati ed incentivati verso una maggiore propensione
alla partecipazione attiva alle lezioni (e videolezioni) e al lavoro di gruppo, grazie al quale è
stato possibile un incremento della comunicazione e dello scambio informativo sia tra allievi e
i docenti sia tra gli allievi stessi, nonché un incremento nell’aspetto motivazionale riferito allo
studio. Inoltre, durante questo anno conclusivo del loro percorso di studi, nonché sin dal primo
anno ed in particolare nel corso triennio, è stato continuamente incoraggiato ed applicato, ove
e quando possibile, un approccio transdisciplinare nella comunicazione dei contenuti, nell’uso
delle metodologie e nei momenti di verifica previsti.
Nel seguito di questo paragrafo sarà presentata nel dettaglio la storia della classe e la sua
evoluzione con particolare riferimento al percorso di studi e approfondimento che ha
caratterizzato le discipline principali del triennio, in termini di obiettivi raggiunti e strategie
attivate per il loro conseguimento.
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➤Quadro orario

MATERIA

ITALIANO
LINGUA
STRANIERA 1
LINGUA
STRANIERA 2
LINGUA
STRANIERA 3
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
NATURALI
STORIA
DELL’ARTE
SCIENZE
MOTORIE
MATERIA
ALTERNATIVA

Quadro
orario
settimanale
(h)

Monte
ore
annual
e
per
materia
132 h

25%
delle ore
di
assenza

75%
delle ore
di
presenza

33 h

99 h

99 h

24 h 45 min

74 h 15 min.

4

132 h

33 h

99 h

4

132 h

33

99

2
2
2
2

66 h
66 h
66 h
66 h

16 h
16 h
16 h
16 h

30 min
30 min
30 min
30 min

49 h 30 min
49 h 30 min
49 h 30 min
49 h 30 min.

2

66 h

16 h 30 min

49 h 30 min.

2

66 h

16 h 30 min

49 h 30 min.

2

66 h

16 h 30 min

49 h 30 min.

1

33 h

8 h 15 min

24 h 45 min.

4
3
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➤Storia del triennio conclusivo del corso di studi
OVERVIEW – PRESENTAZIONE GENERALE
Al terzo anno (2017/2028) la classe si presentava come non particolarmente unita e,
a causa di dinamiche spiacevoli dal punto di vista disciplinare che vedevano
protagonista un gruppo della classe, la comunicazione didattica ed il dialogo con i
discenti è stato spesso compromesso. Tuttavia, alla fine dell’anno scolastico, dopo
numerosi interventi e momenti di dialogo che hanno coinvolto anche le famiglie dei
suddetti alunni, si è giunti ad una situazione piuttosto equilibrata. Non potendo
sempre usufruire di un clima positivo all’interno della classe, il corpo docente ha
cercato continuamente di stimolare la curiosità e l’interesse dei discenti e di
accrescerne la motivazione, anche attraverso attività laboratoriali e la partecipazione
a visite didattiche e viaggi di istruzione.
La classe IVA ha frequentato il suo quarto anno nell’a.s. 2018/2019. Il nuovo anno
scolastico, rispetto al precedente, si è rivelato sin dall’inizio caratterizzato da un clima
di classe più sereno, creato anche attraverso una disposizione dei banchi più
consona, una maggiore partecipazione da parte degli alunni, nonché un maggiore
interesse verso i contenuti didattici.
Al fine di proseguire con l’approccio già adottato nel terzo anno di arricchimento delle
esperienze didattiche, i docenti hanno promosso attività didattiche partecipative e
collaborative con l’obiettivo di creare un clima di classe positivo.
Migliorato l’aspetto disciplinare, i docenti hanno avuto modo di comunicare
didatticamente in maniera efficace, con i giusti tempi e ponendo l’accento su un
approccio di tipo transdisciplinare. Dal punto di vista del rendimento scolastico, una
parte della classe ha conseguito risultati soddisfacenti, dimostrando impegno e
costanza, raggiungendo obiettivi adeguati, soprattutto dal punto di vista linguistico,
mentre un’altra parte ha incontrato diverse difficoltà, in parte dovute alla mancanza di
un metodo di studio efficace, in parte al mancato rispetto delle consegne e degli
impegni scolastici.
L’anno scolastico 2018/2019 è stato per la IVA particolarmente intenso per quanto
riguarda lo svolgimento delle attività appartenenti al PCTO, che si sono protratte per
tutto l’anno scolastico, sia presso l’istituto stesso, che presso enti privati e
6

convenzionati, come attestato dalla documentazione disponibile presso gli archivi
della scuola.
La classe VA dell’anno scolastico in corso risulta composta da 20 studenti, di cui 12 di
sesso femminile e 8 di sesso maschile. Rispetto all’assetto dell’anno precedente si
sono introdotti dei nuovi studenti, cinque dei quali si sono iscritti a partire dall’inizio del
nuovo anno scolastico, due alunne si sono iscritte nel mese di novembre 2019, tre
alunne nel mese di gennaio, mentre un’ultima studentessa si è iscritta nel secondo
quadrimestre, in particolare a marzo. Tra gli iscritti, sono presenti due discenti
con

Disturbo

Specifico dell’Apprendimento ed una studentessa con Bisogni

Educativi Speciali di tipo relazionale/comportamentale, per i quali si rimanda al
fascicolo personale. Si specifica, inoltre, che per gli stessi sono stati applicati tutti gli
strumenti compensativi e dispensativi, nonché tutte le misure, predisposti dalla
normativa e dal consiglio di classe.
Il nuovo assetto della classe e dei suoi componenti ha generato difficoltà legate alle
conoscenze eterogenee dei singoli discenti, in particolare per quei discenti che
durante gli anni hanno vissuto il cambiamento dell’indirizzo scolastico o delle lingue
straniere oggetto di studio.
Nonostante le difficoltà riscontrate, il grande impegno di tutti i docenti e quello degli
studenti, che hanno dimostrato buona disponibilità e volontà di raggiungere il
massimo obiettivo possibile per ognuno di loro, ha permesso di recuperare, anche se
in alcuni casi solo in parte, le lacune in alcune discipline, con particolare riferimento a
quelle di indirizzo. I casi maggiormente a rischio sono stati comunque prontamente
identificati e sono state per loro messe in atto azioni mirate di recupero e ripasso.
La classe si è mostrata partecipativa e ben disposta ai lavori di gruppo, in particolare
alla realizzazione del progetto interdisciplinare storico/letterario ivi descritto, nonché
interessata e curiosa, nonostante la difficoltà riscontrata da alcuni, ai percorsi di
Cittadinanza e Costituzione predisposti da alcune discipline.
DIDATTICA A DISTANZA
In riferimento alla circolare n. 40 del 05/03/2020, in riferimento al DPCM del 4 marzo
2020, per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19, la scuola
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ha prontamente attivato la didattica a distanza. Nella prima settimana di didattica a
distanza sono state fornite delle indicazioni agli studenti, tramite Registro Elettronico,
nonché attraverso la segreteria ed anche attraverso gruppo whatsapp, in merito allo
svolgimento della didattica a distanza. È stato caricato materiale (dispense, video,
mappe concettuali, presentazioni PowerPoint) nella sezione “materiale didattico” del
RE. A partire dal 16 marzo sono state calendarizzate, come da indicazioni dell’istituto,
le videolezioni tramite Skype prima e tramite Zoom poi, alle quali i discenti hanno
partecipato, dopo aver avuto riscontro delle liberatorie firmate delle famiglie e dopo
essere stati edotti sul funzionamento delle videolezioni stesse.
Le videolezioni sono state costantemente accompagnate da materiale (dispense,
video, presentazioni PowerPoint, mappe concettuali) caricato dai singoli docenti e a
disposizione degli studenti nella sezione “materiale didattico” del RE, nonché
attraverso la piattaforma Edmodo, attraverso la quale non solo è stato possibile
assegnare dei compiti domestici da consegnare sulla piattaforma stessa, con una
scadenza, ma soprattutto interagire e dare un riscontro quanto più tempestivo
possibile agli alunni, in merito allo svolgimento delle suddette assegnazioni.
Tutte le soluzioni adottate per la didattica a distanza sono state puntualmente
condivise con le famiglie, nonché sono state informate, con cadenza settimanale, per
via telefonica o mail, le famiglie degli alunni che hanno mostrato scarsa frequenza alle
videolezioni o numerose mancate consegne dei compiti per casa.
Nel periodo in cui la didattica è stata condotta in modalità a distanza, i discenti si sono
mostrati generalmente partecipativi e interessati alle videolezioni, seguendo la
maggior parte di queste ultime, tranne per un piccolo gruppo di studenti che, pur
rispettando le consegne dei compiti per casa assegnati, hanno avuto una scarsa
frequenza alle videolezioni. Per ciò che concerne il rispetto delle consegne e lo
svolgimento dei compiti per casa, oltre il gruppo di discenti già citato, un altro gruppo
ha osservato scrupolosamente le scadenze, mostrando serietà e puntualità, nonché
svolgendo i compiti in maniera approfondita, mentre un ulteriore gruppo, ha preso
frequentemente parte alle videolezioni, ma rispettando poche consegne, soprattutto in
riferimento ad alcune discipline nello specifico, e non svolgendo i relativi compiti per
casa.
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➤Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe, strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi
In riferimento a quanto espresso dal PTOF vengono esplicitate strategie
didattiche volte alla partecipazione e cooperazione sia in classe che in laboratorio
usando le tecniche del brain storming e della lezione dialogata coadiuvate dalla
maggior parte delle metodologie didattiche riportate.
Trasversalmente a tutte le discipline gli allievi hanno raggiunto obiettivi quali:
• il rispetto della diversità;
• l’apertura al confronto e al dialogo;
• il rispetto reciproco come base per tutte le relazioni;
• capacità di ascolto, attitudine costruttiva, partecipazione operosa alle
attività individuali, di gruppo, di classe;
• consapevolezza, senso di responsabilità, impegno ed onestà intellettuale;
• sviluppo dell’abilità di apprendere;
• utilizzo corretto delle strumentazioni/materiali presenti in aula;
• cura ed ordine del materiale prodotto;
• documentazione chiara, leggibile, lineare, completa;
• esposizione appropriata e pertinente, attinente alle richieste, corredata dal
corretto linguaggio specifico e capace di spaziare nell’effettuare
collegamenti;
• rispetto delle tempistiche, delle consegne, delle scadenze;
• autovalutazione delle proprie conoscenze e competenze;
• attivazione delle conoscenze pregresse per collegarle a nuovi argomenti;
• svolgimento dei compiti assegnati e raggiungimento dei risultati richiesti,
adozione di strategie di risoluzione per ottimizzare la soluzione e
minimizzare i tempi;
• acquisire una conoscenza dei principali argomenti delle varie discipline;
• conoscere informazioni, regole, procedimenti concernenti gli argomenti di
studio;
• acquisire un complesso di conoscenze affidabili e precise;
• saper elaborare eventuale mappa o progetto concettuale delle varie
discipline;
• potenziare il lessico specifico delle diverse materie di studio;
• consolidare la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi
(storico-naturali, formali, artificiali);
• potenziare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente
le conoscenze via via acquisite.
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2. Obiettivi del Consiglio di classe
2.1. Obiettivi educativo-comportamentali
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità:
lo sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativocomportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivodisciplinari).
Rispetto delle regole
Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni
Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico
Impegno nel lavoro personale
Attenzione durante le lezioni
Partecipazione al lavoro di gruppo
Educazione alla legalità e alla formazione di una coscienza civica

2.2. Obiettivi cognitivo-disciplinari
Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti,
procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a
formulare giudizi critici
• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite
e saperli argomentare con i dovuti approfondimenti
• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi
specifici
• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e
progettuale per relazionare le proprie attività
• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in
situazioni problematiche nuove (sia guidati che autonomamente)
• Capacità di approfondimento e ampliamento della conoscenza in modo
autonomo attraverso ricerca e studio su diverse fonti a partire dal lavoro di base
svolto in classe
•
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3. Verifica e valutazione dell’apprendimento

Di seguito vengono presentati i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e
contenuti nel PTOF.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe procede ad una valutazione
complessiva dello studente che tenga conto, come precisato nella C.M. n. 5
del 17-01-2007, delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente
nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e
degli

sforzi

compiuti

per

colmare

eventuali

lacune e raggiungere una

preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di
valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. Dovrà essere, pertanto,
formulato dal Consiglio di Classe un giudizio di ammissione, che assolverà il
compito di fornire alla Commissione di esame ogni utile dato informativo sulla
preparazione del candidato. In particolare, la valutazione del Consiglio di Classe
può concludersi con un “giudizio di ammissione” ovvero con “un giudizio di non
ammissione”. Devono essere puntualmente motivate sia la non ammissione
all'esame sia l’ammissione all’esame dei candidati che presentano valutazioni
non sufficienti nelle singole discipline. Nei confronti

di candidati che non

presentano insufficienze nelle singole discipline, il Consiglio di

Classe,

nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e
modalità da seguire per la formalizzazione del giudizio di ammissione. L’esito
della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola
indicazione
«Ammesso» o «Non ammesso». I voti attribuiti in ciascuna disciplina, in sede di
scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti. Non
vanno pubblicati perché essi rilevano unicamente ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico.
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3.1. Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti

Il momento di valutazione della preparazione degli allievi, nei suoi aspetti
formativi e sommativi, è centrale nel processo didattico e per un efficace
svolgimento della programmazione. Soggetti della valutazione sono sia i singoli
docenti che i consigli di

classe. Ogni insegnante stabilisce i criteri di

valutazione nell’ambito della propria disciplina, in coerenza anche con gli obiettivi
trasversali stabiliti a livello collegiale.
Per una maggiore efficacia della propria didattica e ai fini di favorire un
processo di maturazione e autovalutazione degli studenti, il docente è tenuto
ad esplicitare i propri criteri di valutazione, le strategie e gli strumenti di verifica.
Tale esplicitazione coinvolge l’intero Consiglio di classe, la classe, gli Organi
dell’istituto, i genitori, gli Enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico.
Sulla base di quanto stabilito in relazione agli obiettivi formativi definiti ai diversi
livelli istituzionali:
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La Valutazione è:
1. trasparente e partecipata
L’allievo deve conoscere:
-

gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo

-

il percorso per raggiungerli

-

le fasi del suo curricolo
Il docente deve:

-

comunicare la propria offerta formativa

-

motivare il proprio intervento didattico

-

esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione
Il genitore deve:

-

conoscere l’offerta formativa

-

esprimere pareri e proposte

-

collaborare nelle attività

2. condivisa e collegiale
-

L’insegnante stabilisce i criteri di valutazione nell’ambito della propria disciplina in
coerenza con gli obiettivi trasversali definiti a livello collegiale

-

L’insegnante stabilisce i criteri di valutazione nell’ambito della propria disciplina in
coerenza

con

indicatori

riferibili

a

conoscenze,

competenze,

capacità,

comportamenti definiti a livello collegiale
3. sostenuta da un congruo numero di verifiche
-

È bene che le verifiche siano ridistribuite lungo l’intero arco del quadrimestre e non
concentrate in un solo periodo

-

In caso di discipline con valutazione orale, è opportuno che le prove di verifica non
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siano esclusivamente scritte
4. sintesi di un’operazione complessa che tiene conto di vari fattori
-

giudizi desumibili dai registri personali dei docenti (in caso di compresenza del
docente teorico e del docente pratico, anche in base alla normativa vigente, le
valutazioni devono essere il risultato di un confronto costante, al fine di arrivare ad
un giudizio condiviso).

-

storia dell’allievo

-

situazione complessiva della classe
-

qualità delle insufficienze

-

possibilità per l’allievo di raggiungere obiettivi formativi e conoscenze di
contenuti nelle discipline interessate nella fase iniziale dell’anno scolastico
successivo

5. momento

di

verifica

e

riflessione

per

il

docente sul

processo di

insegnamento/apprendimento

➤ Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico

VALUTAZIONI FINALI
Il voto è collegiale; esso viene proposto dal singolo docente in base ad un giudizio
brevemente motivato, desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi
scritti, grafici o pratici eseguiti a casa o a scuola, corretti e classificati durante il
quadrimestre. Se non vi è dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati;
altrimenti le delibere sono adottate dal Consiglio di Classe a maggioranza e, in
caso di parità, prevale il voto del
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presidente. La frequenza assidua e la

partecipazione attiva alla vita della scuola sono da considerarsi elementi positivi che
concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio
finale. Per quanto riguarda il numero delle assenze e la loro incidenza sull’esclusione
dallo scrutinio finale e sulla non ammissione alla classe successiva o all’esame finale
del ciclo, vale quanto contenuto nell’articolo 14comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22
giugno 2009, così come integrato dalla CM n° 20 del 4 marzo 2011.I criteri che
possano legittimare la deroga al limite minimo al limite minimo di presenza, a
condizione tuttavia che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, sono:
-

motivi di salute adeguatamente documentati,

-

effettuazione di cure e/o terapie debitamente documentate,

-

donazioni di sangue debitamente documentate,

-

seri motivi di famiglia debitamente documentati.

Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti elementi valutativi cui il Consiglio di Classe
deve attenersi nell’esprimere il giudizio finale:
1.

miglioramenti fatti registrare dallo studente rispetto ai livelli di partenza;

2.

impegno, partecipazione al dialogo educativo;

3.

possibilità per l’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto

propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità decise dal Consiglio
di Classe;
4.

possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno

scolastico successivo;
5.

qualità delle insufficienze: il grado di gravità di ogni insufficienza deve

essere approfondito, al di là del puro valore numerico, in base a considerazioni
che tengano conto anche di fattori oggettivi quali:
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•

numero totale delle insufficienze riportate dagli alunni di una classe in una

stessa disciplina;
•

il numero di prove di verifica effettuate;

•

il tipo di prove di verifica (scritte/orali, …);

•

le opportunità di recupero offerte agli studenti;

•

l’andamento dei risultati

delle verifiche

(sempre negativo,

altalenante, progressivamente negativo).
6.

storia dell’allievo (curriculum scolastico, situazioni personali accertate, …);

7.

situazione complessiva della classe (profitto, disciplina, “clima”, …);

8.

eventuale programmazione personalizzata/individualizzata stabilita dal

Consiglio di Classe;

La valutazione del profitto è espressa in decimi secondo la tabella sottostante.
Voto
Conoscenze
Competenze
10

Capacità

Verrà attribuito solo ad alunni che hanno dimostrato una conoscenza approfondita e completa,
capaci di coordinare ed ampliare in modo autonomo conoscenze e procedure, che manifestano

Eccellente

capacità logico-razionali, originalità di pensiero, che espongono in forma brillante i contenuti
studiati.

9
Ottimo

Completa

approfondita

Sa porsi in una prospettiva

Sa

rielaborazione personale in relazione

critica, padroneggiando gli

esperienza e della propria

alla

argomenti ed utilizzando i

cultura,

valutando

linguaggi

criticamente

contenuti

propria

ed

esperienza,

cultura

organica e motivata.

articolato.

in

modo

fruire

propria

procedure e risultati. Sa
argomentare
coerente
giudizi
originali.
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della

in

maniera

esprimendo
brillanti

ed

8

Completa ed approfondita, evidenzia

Applica in modo autonomo

Sa

instaurare

relazioni

un buon livello culturale.

le conoscenze anche in

interdisciplinari,

sa

relazione a problematiche

selezionare

complesse e sa presentare

autonomo i materiali di

globalmente un percorso

ricerca.

Buono

coerente

e

in

modo

formalmente

corretto, riflettendo

sui

testi

Se

proposti.

sollecitato,

in

nuove

situazioni,

fornisce

soluzioni migliori.
7

Conoscenze ordinate e abbastanza

Usa

i

È capace di interpretare i

sicure dei contenuti studiati.

linguaggi specifici e adatta

dati culturali rapportandoli

ai

con

Discreto

appropriatamente
contesti

propria

specifici

la

comunicazione:

i

tempi

della

contemporaneità,

uso del registro formale e

confrontando,

informale,

comunicazione

organizzando e collegando

scritta e orale, verbale e

tra loro informazioni e

non verbale, multimediale

contenuti.

e

logico-simbolica.

Sa

chiarire la problematica di
un testo e strutturare un
discorso sia scritto sia orale
in

modo

organico,

articolato e corretto. È in
grado

di

esprimere

e

motivare il proprio punto
di vista.
6
Sufficiente

Conoscenza aderente al testo usato,

Usa in maniera semplice

Comprende

ordinata e di tipo mnemonico, usa i

ma appropriata i linguaggi

analisi

linguaggi specifici.

specifici,

contenuti, relazioni causa-

un

informazioni,

testo e integra linguaggi

effetto,

differenti.

Manifesta

fondamentali e procedure.

imprecisioni

Sa orientarsi e collegare le

espositive ed interpretative,

informazioni con qualche

evidenziando però capacità

difficoltà, manifestando la

alcune
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comprende

di

semplici

princìpi

di

autocorrezione.

Usa

necessità di una guida.

tipologie testuali diverse e
sa strutturare un discorso
sia in prove scritte sia in
prove orali. Può analizzare
un problema e, in maniera
metodica, arrivare alla sua
soluzione. È in grado di
argomentare

in

forma

semplice ed elementare.
5
Insufficiente

Conoscenza superficiale e parziale di

Usa in modo poco corretto

Se guidato, ma con alcune

informazioni

i

difficoltà,

fondamentali.

linguaggi

specifici.

instaura

Apprendimento di tipo ripetitivo e

Dimostra

di

collegamenti

mnemonico.

autocorrezione limitata e

informazioni,

usa con qualche difficoltà

relazioni e procedure. Ha

istruzioni testuali diverse.

difficoltà nella gestione di

capacità

e

analizza
contenuti,

nuove situazioni.
4
Gravemente

Conoscenza

non

completa

e

lacunosa.

insufficiente

Comprende un problema o

Non è capace di mettere in

un testo e lo espone in

collegamento

maniera

superficiale,

proposti,

privando di unità globale il

guidato.

i

neppure

dati
se

suo discorso.
3

Pochi

elementi

di

conoscenza,

manifesta e netta impreparazione.

Anche a livello elementare,

Nessuna.

non utilizza strategie di

Totalmente

comprensione ed evidenzia

insufficiente

gravi
nell’applicazione

difficoltà
delle

procedure.
2 Nullo

Nessuna conoscenza.

1 Nullo

Da attribuire esclusivamente in gravissimi casi in cui si sia rinvenuta totale mancanza di

Nessuna.

applicazione e di impegno.
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Nessuna.

➤Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento
Il comportamento è valutato in decimi secondo la seguente tassonomia.
Il cinque comporta la non ammissione all’anno scolastico successivo e all’Esame di Stato.
Ammonizioni e sospensioni contribuiscono alla riduzione del voto di condotta
Il voto di condotta viene proposto, conformemente alla normativa vigente, dal docente
che nella classe ha il maggior numero di ore di insegnamento. In caso di disaccordo,
prevale la maggioranza. Quanto ai criteri che devono informare la proposta di voto di
condotta, si precisa quanto segue:
●

l’attribuzione del dieci è riservata a studenti il cui comportamento rispecchia
quanto

indicato nel punto precedente e che, inoltre, si distinguono per un

atteggiamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato ad una
correttezza solo formale;
●

l’attribuzione del nove contraddistingue studenti corretti e responsabili, rispettosi
delle norme che regolano la vita dell’Istituto e consapevoli dei propri doveri;

●

l’attribuzione dell’otto segnala comportamenti poco rispettosi delle regole dell’Istituto e
non sempre corretti nei rapporti con i compagni, con gli insegnanti o con le altre
figure operanti nella scuola. A titolo di esempio: ripetuti ritardi non seriamente
motivati, distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni;

●

l’attribuzione del sette avviene per ragioni disciplinari molto gravi, adeguatamente
annotate sul registro e delle quali siano stati messi al corrente la Presidenza e la
Famiglia;

L’attribuzione del sei o l’eventuale insufficienza avviene per ragioni disciplinari
estremamente gravi accompagnate da provvedimenti di sospensione, adeguatamente
annotate sul registro e delle quali siano stati messi al corrente la Presidenza e la Famiglia.
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Per ciò che concerne la valutazione del periodo in cui la didattica è stata svolta in modalità a
distanza, i coordinatori delle singole classi, dopo consultazione con i singoli consigli di classe,
hanno elaborato delle proposte di griglie di valutazione, dal cui confronto e analisi è stata
elaborata una griglia unica, approvata in collegio, come da Circ. n.56 del 12/05/2020 con
oggetto: Griglia di osservazione delle competenze.
Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di osservazione

Grav.
Ins.
4

Insufficiente Sufficiente
5

6

Interrogazioni/test
(L'alunno/a mostra/non
mostra padronanza dei
linguaggi specifici, capacità
di rielaborazione,
autonomia nel metodo,
completezza, precisione,
competenze disciplinari)

Presenza
(l’alunno/a prende/non
prende parte alle attività
proposte)
Partecipazione
(l’alunno/a partecipa/non
partecipa attivamente)
Puntualità, cura e livello
di approfondimento nello
svolgimento dei compiti
(l’alunno/a rispetta/non
rispetta i tempi, le
consegne, approfondisce/
non approfondisce, svolge/
non svolge le attività con
attenzione)
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Buono

Ottimo

7-8

9 - 10

Senso di responsabilità e
grado maturazione
(l’alunno/a mostra/non
mostra impegno, serietà,
motivazione e capacità di
adattamento alle dinamiche
della didattica a distanza)
Capacità di relazione a
distanza, problem solving,
competenze digitali
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3.2 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico
Dall’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2019/2020 del 16/05/2020
Articolo 10
(Credito scolastico)
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di
cui all’allegato A alla presente ordinanza.
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico,
nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative
all’insegnamento della religione cattolica.
4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le
attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo
dell’istituto.
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
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CREDITI
COGNOME E NOME

III

IV

TOT

ARENA MATTEO

12

15

27

BARTOLI ERIKA

12

14

26

BIAGETTI GIOELE

15

18

33

BOVINO GIOVANNA

12

17

29

CAPOGROSSO GIULIA

18

14

32

CESARATO LEONARDO

14

15

29

CIAMPOLI FILIPPO

12

15

27

DE MARCHI SOFIA

17

18

35

DI GAETANO GIORGIA

18

14

32

FLORIAN SARA

14

15

29

GRUMELLI REYSON

14

17

31

INNOCENTI BENEDETTA

14

15

29

LONARDO MARTINA

18

14

32

MARRA MANUEL

14

15

29

MONTAGNINI
GABRIELE
MONTAGNINI
SIMONE
SARRA VIRGINIA

12

15

27

14

14

28

12

14

26

TEJADA P. CASSANDRA

14

15

29

TEJADA P. MELISSA

14

15

29

TULLI LAVINIA

17

18

35
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4. Percorsi didattici

4.1. Percorsi pluri/interdisciplinari

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
Percorsi inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella.
Unità
di apprendimento

Cittadinanza e
Costituzione

Discipline coinvolte
•
•
•
•
•
•
•
•

Interdisciplinarietà
Storico-letteraria

•
•
•
•
•

ITALIANO
STORIA e
FILOSOFIA
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
MATEMATICA
SCIENZE
NATURALI
SCIENZE
MOTORIE
STORIA
ITALIANO
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO

Documenti/ testi
proposti

Vedi quanto
riportato
più
avanti nel cap.
Programmi delle
singole discipline

Attività/tirocini

Lezione in aula e
studio a casa

Vedi quanto
Cooperative
riportato all’interno learning, problem
del progetto stesso, solving
di seguito

4.2. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

L’obiettivo del percorso di Cittadinanza e Costituzione svolto durante l’anno è stato quello di
sviluppare quei temi legati alla convivenza civile, cercando di modificare l’atteggiamento dei
discenti

verso il sapere, accrescendone non solo le conoscenze, ma anche le
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competenze, poichè un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di
cittadinanza.

4.3. Progetto: INTERDISCIPLINARIETÀ STORICO-LETTERARIA
Discipline coinvolte:
-

Storia (Prof. Innocenzi Claudio)

-

Lingua e letteratura italiana (Prof. Scrocca Michelangelo)

-

Lingua e letteratura inglese (Prof.ssa Micolonghi Ludovica)

-

Lingua e letteratura francese (Prof.ssa Frangione Rosaria)

-

Lingua e letteratura spagnola (Prof. Fabri Danilo)

Finalità: conoscere gli avvenimenti significativi nella Storia dei paesi in cui si parlano le quattro
lingue oggetto del progetto, saperli individuare, analizzare e mettere a confronto.
Obiettivi didattici:
-

Conoscere e saper individuare gli avvenimenti storici significativi (opportunamente

riportati nel prodotto finale), le opere letterarie principali e i movimenti letterari relativi alla lingua
italiana, inglese, francese e spagnola
-

Saperli confrontare negli aspetti generali

-

Saper sintetizzare gli esiti del progetto, sottolineando gli elementi essenziali e

dimostrando di aver colto l’impronta interdisciplinare del progetto
-

Saper sintetizzare usando le quattro lingue e i rispettivi codici linguistici e lessicali

Competenze acquisite alla fine del progetto: lo studente conosce la successione cronologica
e gli avvenimenti principali della Storia italiana, inglese, francese e spagnola, contestualizzando
al contempo gli autori di letteratura più significativi di ogni epoca, e relative opere letterarie
principali. Sa parlarne in un’ottica interdisciplinare, utilizzando l’una o l’altra lingua, secondo gli
interlocutori presenti.
Metodi e strategie da adottare: il metodo adottato è quello di porre gli studenti al centro della
ricerca e dello sviluppo del progetto, tramite il lavoro cooperativo, lasciandoli liberi di scegliere
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come organizzare il lavoro, all’interno di tre gruppi, i cui componenti sono stati decisi dai docenti
di lingue, in un’ottica inclusiva e collaborativa. I docenti si pongono come osservatori, guide ed
esperti della materia (intervengono su richiesta di aiuto e supporto degli studenti, consigliano e
stimolano alla ricerca su particolari eventi, correggono eventuali errori di interpretazione) ed
intervengono con lezioni frontali (brevi, atte solo ad introdurre e spiegare il progetto, a motivarne
lo svolgimento o fornire indicazioni utili al gruppo classe).
Strumenti: materiale sia cartaceo sia in formato digitale e presentazioni PowerPoint, relativi alla
Storia nelle quattro lingue; internet per ricerche su casi da esaminare; cartelloni e pennarelli;
altro materiale.
Tempi di realizzazione: Tenendo conto che il monte ore settimanale delle quattro discipline
coinvolte, aggiungendo il coinvolgimento della disciplina portante, ovvero Storia, globalmente
ammonta a 17 ore, si è ipotizzato che l’attività potesse essere conclusa in due settimane o poco
più.
Modalità di verifica: Per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti, gli studenti sono stati
sottoposti ad una verifica sommativa sull’acquisizione degli elementi portanti tramite verifica
scritta e/o orale, nelle singole discipline.
Valutazione: da distinguere in tre fasi: la prima basandosi sull’osservazione delle modalità e
dell’organizzazione adottate autonomamente dagli studenti e delle loro sessioni di lavoro; la
seconda, si basa sulla valutazione del prodotto finale; la terza sui contenuti della verifica. Per i
parametri di valutazione, i docenti di lingua fanno riferimento alle indicazioni del QCER, secondo
il livello degli studenti.
Le diverse fasi
Fase 1:
La docente di francese, in quanto coordinatrice di classe, ha illustrato agli studenti le modalità, i
tempi e le finalità del progetto, spiegandone l’utilità e le differenti fasi in cui sarà articolato.
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Successivamente, ha raggruppato gli allievi in tre gruppi, i cui membri sono stati
precedentemente decisi dai cinque docenti coinvolti (Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua
e letteratura inglese, Lingua e letteratura francese, Lingua e letteratura spagnola), tenendo
presente le dinamiche di classe e l’inclusione. Ad ogni membro del gruppo è stato affidato un
ruolo ben definito, le cui peculiarità vengono illustrate dalla docente: supervisore, verbalizzatorerelatore, grafico-disegnatore. La docente ha spiegato che tali ruoli saranno assegnati, in una
prospettiva di dinamismo e collaborazione, a studenti diversi ogni lunedì, fino alla fine del
progetto.
L’insegnante di francese ha fornito loro del materiale cartaceo relativo al contesto storicoletterario, di un periodo che va dal 1800 al 1968 circa. Tale materiale è stato integrato con
materiale multimediale (PowerPoint) sullo stesso argomento. Materiale simile è stato fornito
dagli altri quattro docenti nel corso della prima settimana.
È stato stimolato, in seguito, un brainstorming sulle conoscenze pregresse degli studenti in
merito alla tematica.

Fase 2:
Gli studenti hanno realizzato questo lavoro di gruppo, nonché le assegnazioni dei singoli
sottogruppi, durante le ore di lezione settimanali relative alle singole discipline coinvolte.
Durante la fase di realizzazione gli studenti hanno richiesto il supporto dei docenti e hanno
suggerito modifiche, hanno estrapolato dal materiale i punti nodali, ed hanno contribuito al
prodotto finale. È stato raccolto del materiale (fotografie e brevi video) durante la fase di
realizzazione del progetto stesso, allo scopo di cercare di coinvolgere anche l’aspetto digitale
del progetto. I verbali dei singoli gruppi delle singole giornate sono stati raccolti in una cartellina
collocata all’interno della classe

Fase 3:
Gli studenti hanno provveduto a mostrare ai docenti il prodotto finale e ad illustrarlo: un
cartellone multiplo, in modo da aumentarne la lunghezza, con una linea del tempo in posizione
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centrale realizzata con un nastro di colore nero, dalla quale si diramano delle linee, al di sopra e
al di sotto della linea stessa, volte a collocare i principali eventi storici delle 4 lingue oggetto del
progetto, ognuna delle quali caratterizzata da un colore diverso e collocate a livelli differenti, per
ciò che riguarda l’orientamento spaziale all’interno del cartellone, affinchè ad una visione
globale fosse chiaro il confronto o la corrispondenza o meno di determinati eventi nella storia
dei paesi di riferimento delle quattro lingue in oggetto. Il suddetto cartellone è stato
regolarmente affisso in classe ed utilizzato dai docenti e dagli alunni nel corso dell’anno come
riferimento storico-temporale e per ausiliare, attraverso il canale visivo, la contestualizzazione
dei principali autori delle letterature di riferimento, nonché dei movimenti letterari di
appartenenza.
La coordinatrice: Prof.ssa R. Frangione
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4.4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Gli studenti, nel corso

del triennio, hanno svolto i PCTO

riassunti nella tabella sotto

riportata.
Oltre ai protocolli d’intesa e alle convenzioni stipulate dall’Istituto per offrire opportunità di
esperienze diversificate, quanto più possibile mirate ad accompagnare in modo coerente
il percorso di studi, da svolgersi presso Aziende e Istituti di ricerca, gli allievi sono stati
incentivati a cercare ulteriori opportunità da cogliere in modo particolare, ma non
solamente, durante il periodo estivo. Per ogni esperienza è stato creato un fascicolo
contenente il report delle ore svolte e le valutazioni circa l’esperienza vissuta dal
punto di vista del tutor aziendale, del tutor scolastico e dell’allievo stesso.
L’istituto ha iscritto una parte degli studenti, in particolare gli studenti iscritti quest’anno che
non avevano ancora svolto o concluso il corso sulla sicurezza, alla piattaforma gratuita
messa a disposizione dal MIUR per svolgere il corso sulla sicurezza, fornendo loro
credenziali (password)e assistenza.
Questa documentazione è disponibile presso l’archivio della Scuola nel rispettivo fascicolo
personale di ciascun studente.
Ente
Impresa
School
Up

Progetto

Formazione

Attività

“Educazione
all’imprenditorialità”

Lezioni
teoriche
e
attività
di
laboratorio
in presenza;
sviluppo di
un progetto.

Immersione
nella tecnologia
e
innovazione
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Partecipanti
Arena M., Biagetti
G., De Marchi S.,
Innocenti B., Marra
M., Montagnini G.,
Montagnini S.,
Tulli

Parco
Villa
Gregorian
a

FAI
–
Fondo
Ambientale Italiano

HDS
formazion
e

Formazione
Generale
Lavoratori

Liceo
Linguistic
o Paritario
Alberto
Moravia

Tutoraggio
orientamento

ed

Liceo
Linguistic
o Paritario
Alberto
Moravia

Laboratorio
traduzione

di

“Apprendisti
Ciceroni”

dei

Lezioni
teoriche
e
conoscenza
della storia
della villa e
dei
beni
culturali
contenuti.
Lezioni
teoriche in
formato
multimedial
e a distanza

Conoscenza
dei servizi
offerti dalla
scuola;

Lezioni
teoriche in
lingua
straniera,
conoscenza
dei testi e
manuali da
trattare

Attività
di
accoglienza dei
visitatori

Arena M., Biagetti
G., Ciampoli F., De
Marchi S., Marra
M., Montagnini G.,
Montagnini S.,
Tulli L.

Studio
dei
diritti e dei
doveri di un
lavoratore con
test
conclusivo.

Arena M., Biagetti
G., Ciampoli F., De
Marchi S.,
Innocenti B., Marra
M., Montagnini G.,
Montagnini S.,
Tulli L.

Attività
di
orientamento
in entrate e
uscita;
tutoraggio
in
modalità peereducation
Traduzione di
testi inediti in
lingua italiana

Biagetti G., De
Marchi S.,
Innocenti B.,
Montagnini G.,
Montagnini S.,
Tulli L.
Arena M., Biagetti
G., Ciampoli F., De
Marchi S.,
Innocenti B., Marra
M., Montagnini G.,
Montagnini S.,
Tulli L.

* per gli attestati e i periodi di svolgimento delle attività sopraindicate si rimanda ai fascicoli
personali singoli alunni
** gli alunni trasferiti da altri Istituti nell’anno in corso o negli anni precedenti hanno accumulato
diverse ore di attività Alternanza Scuola Lavoro presso altri Enti o Imprese e si rimanda al
fascicolo personale.
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4.5. Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico
(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente)
TIPOLOGIA
OGGETTO
LUOGO
DURATA
Visite guidate
Viaggi di
istruzione

Approfondimenti
tematici e sociali –
incontri con esperti

Mostra “Frida Khalo. Il caos dentro”; Spettacolo in lingua francese
“Oranges Amères”; Spettacolo in lingua spagnola “Siempre Frida – y el
dia de los muertos”
Erano state previste altre visite guidate ed un viaggio d’istruzione a
Valencia, che non sono stati attuati, causa emergenza sanitaria nazionale.

La classe non ha svolto approfondimenti tematici e sociali che hanno
coinvolto incontri con esperti
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5. Relazioni finali e programmi delle singole discipline
5.1. Lingua e letteratura italiana
La classe, fatta eccezione di brevi periodi di tempo, è stata da me seguita sin dal primo
anno del loro ingresso nella Scuola Superiore di Secondo Grado. Durante il corso degli
anni si sono aggiunti diversi studenti provenienti da Licei Linguistici limitrofi, ma il nucleo
più numeroso viaggia assieme sin dall’ A.S. 2014/15. Durante questo ultimo tratto
insieme, si è voluto procedere in ordine tematico, suddividendo la progettazione iniziale
in moduli e proponendo gli stessi ai discenti, cercando di solleticare la loro motivazione
e la curiosità. Una parte rilevante l’ha svolta la contestualizzazione storica, linguistica e
culturale, prendendo in considerazione anche fenomeni di carattere europeo. Si è
cercato di privilegiare la focalizzazione su una letteratura comparata che ha concesso
agli alunni di affinare le loro capacità di stabilire collegamenti tra discipline applicando le
conoscenze acquisite negli anni di studio e maturandole in competenze. È stato scelto
di favorire la selezione di moduli didattici che consentissero di riflettere anche su
fenomeni attuali, desumendo dalle letture dei grandi autori degli spunti di riflessione,
cercando di non tralasciare fenomeni ed evoluzioni come, ad esempio, la diacronia
linguistica. La lettura di passi scelti tratti dalle opere ha costituito un modello attraverso il
quale poter sperimentare la conoscenza di un autore e la sua poetica; si è preferito
tralasciare gli aspetti meramente nozionistici al fine di favorire un discorso organico in
relazione ai fenomeni letterari e al loro aspetto sincronico. Sono stati proposti ed
esaminati sia testi in poesia sia testi in prosa e per entrambe le tipologie si è proceduto
ad un’ analisi puntuale raccordando poetica e società, ponendo l’ attenzione alla figura
del poeta/scrittore in un contesto di tradizione quale quello ottocentesco e dell’
intellettuale in un contesto di innovazione come quello del Novecento. Proprio la diade
Tradizione/ Innovazione ha costituito il fulcro del dibattito nel corso del Secondo
Quadrimestre, affinché gli studenti potessero affinare il loro spirito critico, nel tentativo di
consentire una crescita umana oltre che didattica. Durante l’anno scolastico si è
affrontato anche il tema della Cittadinanza e Costituzione, proponendo alla classe uno
scorcio storico ed alcune letture sia relative ai principi fondamentali della Costituzione
Italiana, sia di autori che hanno contribuito a realizzarla. Le metodologie di
insegnamento utilizzate sono state diverse: brainstorming, learning by doing,
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cooperative learning, peer too peer, problem solving e lezione frontale; gli strumenti
utilizzati, oltre al libro di testo, sono stati alcuni volumi ed articoli di critica letteraria,
contenuti multimediali, dispense fornite agli alunni dall’ insegnante. Per quanto riguarda
la produzione scritta si sono svolte nel corso dell’ intero anno scolastico verifiche
finalizzate alla redazione di testi, commenti e riflessioni strutturate su alcuni passi tratti
dall’antologia, test di verifica a risposta aperta. In questa seconda parte dell’anno
scolastico, a causa dell’emergenza Covid- 19, l’ intera classe ha dato esibizione di
essere matura e propositiva; i ragazzi si sono sempre dimostrati disponibili e
collaborativi; presenti e responsabili non solo nei confronti dell’istituzione scolastica, ma
hanno saputo far percepire all’intero corpo docenti la loro empatia, contribuendo a
completare quel percorso iniziato cinque anni fa. Tutti si sono, dunque, resi partecipi e
collaborativi al colloquio, non solo didattico, ma anche umano; alcuni, più di altri hanno
riscontrato nel corso degli anni maggiori difficoltà, ma la forza è stata quella di affrontare
le problematicità assieme. Raramente si ha il privilegio di osservare come i ragazzi
sappiano supportarsi tra di loro: in questo caso possiamo dire di aver avuto lo spirito di
collaborazione e l’aiuto reciproco sempre davanti ai nostri occhi. Rispetto al percorso
didattico, alcuni di loro si sono dimostrati più interessati, altri meno, ma mai
completamente indifferenti alla disciplina
Prof.ssa Federica Ieraci
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Riconoscere le relazioni tra i diversi testi ed,
eventualmente, cogliere le differenze

Acquisire ed
interpretare le
informazioni

Imparare a confrontare le diverse posizioni di autori
appartenenti ad epoche uguali e/o diverse, davanti
al medesimo nucleo tematico
Imparare a dialogare con le opere degli autori,
assumendo il punto di vista della critica
Avere consapevolezza dell’importanza e del valore
che la traduzione assume per la ricezione di un testo
letterario scritto in una lingua straniera

Condurre una lettura diretta del testo e
comprenderne l’immediato significato

Individuare
collegamenti e
relazioni

Riconoscere il genere di appartenenza cui l’opera
appartiene

Comprendere il messaggio contenuto in un testo

Agire in modo
autonomo e
responsabile
Risolvere problemi

Stabilire nessi e relazioni tra la
letteratura italiana e la letteratura
europea ed extraeuropea

Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio
letterario

Collaborare e
partecipare

Produrre testi di vario genere in
relazione a differenti scopi
comunicativi
Collegare tematiche letterarie a
fenomeni contemporanei

Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia

Comunicare

Dimostrare consapevolezza della
storicità della letteratura

Sviluppi
dell’avangu
ardia

Il primo
Novecento

Il romanzo
di età
vittoriana
Verismo
italiano

MODULO 1: LETTERATURA ED ECONOMIA DALL’ETA’ POSTUNITARIA AL PRIMO 900
TEMPI: 10 ORE
COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZE CHIAVE ABILITA’
CONOSCENZ
DI CITTADINANZA
E
Padroneggiare gli strumenti espressivi
Imparare ad imparare Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi più
Contesto
ed argomentativi per gestire
rilevanti
culturale,
l’interazione verbale in diversi contesti
ideologico,
sociale,
dell’Italia
Postunitaria
Leggere, comprendere ed interpretare
Progettare
Cogliere l’influsso esercitato dal contesto storico,
Naturalismo
testi in poesia e in prosa
sociale e culturale sugli autori e sui loro testi
francese
CONTENUTI
- L’età postunitaria: storia, società, cultura,
storia dell’arte, la lingua dell’Italia unita, la
politica linguistica dell’età fascista
- il romanzo europeo nel secondo 800:
Naturalismo francese, Emile Zola, Il
romanzo inglese di età vittoriana, Charles
Dickens
Letture: L’ebrezza della speculazione da “Il
denaro” e La città industriale da “Tempi
difficili” cap. V
- Giovanni Verga, I malavoglia
Lettura: I Malavoglia e la dimensione
economica cap. VII, Interpretazioni critiche
R. Luperini LA conclusione dei Malavoglia e
il distacco di Verga dal suo anticapitalismo
romantico p. 219; Le Novelle Rusticane: Per
le Vie e Cavalleria Rusticana, La Roba;
Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro
don Gesualdo cap. V
La crudeltà del vero: decadenza di una
famiglia contadina: il Primo 900- società e
cultura, caratteristiche della produzione
letteraria, gli sviluppi delle avanguardie,
Ezra Pound, Italo Svevo Un affare
commerciale disastroso La coscienza di
Zeno cap. VII

Condurre una lettura diretta del testo e
comprenderne l’immediato significato

Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare le
informazioni
Imparare a confrontare le diverse posizioni di autori
appartenenti ad epoche uguali e/o diverse, davanti
al medesimo nucleo tematico
Imparare a dialogare con le opere degli autori,
assumendo il punto di vista della critica
Avere consapevolezza dell’importanza e del valore
che la traduzione assume per la ricezione di un testo
letterario scritto in una lingua straniera

Riconoscere le relazioni tra i diversi testi ed,
eventualmente, cogliere le differenze

Riconoscere il genere di appartenenza cui l’opera
appartiene

Risolvere problemi

Comprendere il messaggio contenuto in un testo

Agire in modo
autonomo e
responsabile

Stabilire nessi e relazioni tra la
letteratura italiana e la letteratura
europea ed extraeuropea

Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio
letterario

Collaborare e
partecipare

Produrre testi di vario genere in
relazione a differenti scopi
comunicativi
Collegare tematiche letterarie a
fenomeni contemporanei

Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia

Comunicare

Dimostrare consapevolezza della
storicità della letteratura

MODULO 2 LETTERATURA E SOCIETA’ DALLA PRIMA META’ DEL 1800 AI GIORNI NOSTRI
COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZE CHIAVE ABILITA’
DI CITTADINANZA
Padroneggiare gli strumenti espressivi
Imparare ad imparare Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi più
ed argomentativi per gestire
rilevanti
l’interazione verbale in diversi contesti
Leggere, comprendere ed interpretare
Progettare
Cogliere l’influsso esercitato dal contesto storico,
testi in poesia e in prosa
sociale e culturale sugli autori e sui loro testi

Il dibattito
delle idee in
Italia
La poesia
del secondo
dopoguerra

La visione
del mondo
decadente
Gli scritti
saggistici di
Pasolini
Le
avanguardie
europee
La
situazione
dell’Italia
tra le due
guerre
L’ultimo
Montale

CONOSCENZ
E
Il romanzo
naturalista
CONTENUTI
- Scrittori Europei nell’età del Naturalismo
francese (cenni)
- L’Alcool inonda Parigi p.101- 104
- il Decadentismo: contesto, società e
cultura
- Perdita d’aureola
- Decadentismo e Naturalismo
- Decadentismo e Novecento
- Gabriele D’Annunzio
- I romanzi del superuomo
- Il programma politico del superuomo da
Le Vergini delle rocce
- il superuomo e il contesto ideologico e
sociale di Carlo Salinari
- Le Laudi
- La condizione operaia, da Maia
- La stagione delle avanguardie
- Le avanguardie in Europa
- Luigi Pirandello
- L’ultimo Pirandello narratore
- Tra le due Guerre
- La narrativa in Italia tra le due Guerre
- Giuseppe Antonio Borgese
- Ignazio Silone
- Eugenio Montale
- L’ultimo Montale
- Dal dopoguerra ai giorni nostri
-La grande narrativa straniera
- Il dibattito delle idee in Italia
- La poesia del secondo dopoguerra
- Sperimentalismo e neoavanguardia
- La narrativa del secondo dopoguerra in
Italia
- Vasco Pratolini
- Leonardo Sciascia
- Pier Paolo Pasolini

TEMPI: 16 ORE

Stabilire nessi e relazioni tra la
letteratura italiana e la letteratura
europea ed extraeuropea

Produrre testi di vario genere in
relazione a differenti scopi
comunicativi
Collegare tematiche letterarie a
fenomeni contemporanei

Condurre una lettura diretta del testo e
comprenderne l’immediato significato

Riconoscere le relazioni tra i diversi testi ed,
eventualmente, cogliere le differenze

Individuare
collegamenti e
relazioni

Acquisire ed
interpretare le
informazioni

Imparare a confrontare le diverse posizioni di autori
appartenenti ad epoche uguali e/o diverse, davanti
al medesimo nucleo tematico
Imparare a dialogare con le opere degli autori,
assumendo il punto di vista della critica
Avere consapevolezza dell’importanza e del valore
che la traduzione assume per la ricezione di un testo
letterario scritto in una lingua straniera

Riconoscere il genere di appartenenza cui l’opera
appartiene

Comprendere il messaggio contenuto in un testo

Agire in modo
autonomo e
responsabile

Risolvere problemi

Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio
letterario

Collaborare e
partecipare

MODULO 3 LETTERATURA TRA GIORNALISMO E POLITICA DALL’ETA’ POSTUNITARIA AI GIORNI NOSTRI
COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZE CHIAVE ABILITA’
DI CITTADINANZA
Padroneggiare gli strumenti espressivi
Imparare ad imparare Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi più
ed argomentativi per gestire
rilevanti
l’interazione verbale in diversi contesti
Leggere, comprendere ed interpretare
Progettare
Cogliere l’influsso esercitato dal contesto storico,
testi in poesia e in prosa
sociale e culturale sugli autori e sui loro testi
Dimostrare consapevolezza della
Comunicare
Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia
storicità della letteratura

Elementi
per la
lettura di
un’opera
cinematogr
afica

La
riflessione
politica del
terzo
Montale
Il romanzo
neorealista

Gli scrittori
Veristi
Alcuni
narratori
italiani tra le
due guerre
e nel
secondo
dopoguerra
Le prose di
Saba

CONOSCENZ
E
Gli scrittori
Naturalisti
CONTENUTI
- Scrittori europei nell’età del Naturalismo
- Cenni alla letteratura francese, inglese e
spagnola
- La narrativa in Italia tra le due Guerre
- Corrado Alvaro
Umberto sabato
- Il terzo Montale
- La narrativa del secondo dopoguerra in
Italia
- Elio Vittorini
- G. Tommasi di Lampedusa
- Cesare Pavese
- Italo Calvino
- Calvino e Pasolini a confronto

TEMPI: 16 ORE

Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare le
informazioni

Agire in modo
autonomo e
responsabile
Risolvere problemi

Collegare tematiche letterarie a
fenomeni contemporanei

Stabilire nessi e relazioni tra la
letteratura italiana e la letteratura
europea ed extraeuropea

Collaborare e
partecipare

Produrre testi di vario genere in
relazione a differenti scopi
comunicativi

MODULO 4 LETTERATURA TRA SCIENZA ED ECOLOGIA
COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA
Padroneggiare gli strumenti espressivi
Imparare ad imparare
ed argomentativi per gestire
l’interazione verbale in diversi contesti
Leggere, comprendere ed interpretare
Progettare
testi in poesia e in prosa
Dimostrare consapevolezza della
Comunicare
storicità della letteratura

Imparare a confrontare le diverse posizioni di autori
appartenenti ad epoche uguali e/o diverse, davanti
al medesimo nucleo tematico
Imparare a dialogare con le opere degli autori,
assumendo il punto di vista della critica
Avere consapevolezza dell’importanza e del valore
che la traduzione assume per la ricezione di un testo
letterario scritto in una lingua straniera

Riconoscere le relazioni tra i diversi testi ed,
eventualmente, cogliere le differenze

Condurre una lettura diretta del testo e
comprenderne l’immediato significato

Riconoscere il genere di appartenenza cui l’opera
appartiene

Comprendere il messaggio contenuto in un testo

Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio
letterario

Cogliere l’influsso esercitato dal contesto storico,
sociale e culturale sugli autori e sui loro testi
Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia

Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi più
rilevanti

ABILITA’

La coscienza
di Zeno
Il primo ed il
secondo
Calvino
Elementi
per la
lettura di
un’opera
d’arte

CONOSCENZ
E
Le Operette
Morali
CONTENUTI
- Cenni alle Operette Morali di Leopardi
- Italo Svevo
- Italo Calvino: il filone fantastico e il filone
realistico

TEMPI: 6 ORE

Stabilire nessi e relazioni tra la
letteratura italiana e la letteratura
europea ed extraeuropea

Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare le
informazioni

Agire in modo
autonomo e
responsabile
Risolvere problemi

Imparare a confrontare le diverse posizioni di autori
appartenenti ad epoche uguali e/o diverse, davanti
al medesimo nucleo tematico
Imparare a dialogare con le opere degli autori,
assumendo il punto di vista della critica
Avere consapevolezza dell’importanza e del valore
che la traduzione assume per la ricezione di un testo
letterario scritto in una lingua straniera

Riconoscere le relazioni tra i diversi testi ed,
eventualmente, cogliere le differenze

Condurre una lettura diretta del testo e
comprenderne l’immediato significato

Riconoscere il genere di appartenenza cui l’opera
appartiene

Comprendere il messaggio contenuto in un testo

Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio
letterario

Collaborare e
partecipare

Collegare tematiche letterarie a
fenomeni contemporanei

Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia

Comunicare

Dimostrare consapevolezza della
storicità della letteratura
Produrre testi di vario genere in
relazione a differenti scopi
comunicativi

Cogliere l’influsso esercitato dal contesto storico,
sociale e culturale sugli autori e sui loro testi

Progettare

Leggere, comprendere ed interpretare
testi in poesia e in prosa

MODULO 5 LETTERATURA ED EMIGRAZIONE DALL’ETA’ DEL DECADENTISMO AI GIORNI NOSTRI
COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZE CHIAVE ABILITA’
DI CITTADINANZA
Padroneggiare gli strumenti espressivi
Imparare ad imparare Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi più
ed argomentativi per gestire
rilevanti
l’interazione verbale in diversi contesti

L’Allegria

I rapporti
con il
Naturalismo
e il
Romanticis
mo
Ungaretti

CONOSCENZ
E
Origine e
significato
del termine
Decadentis
mo
Le diverse
accezioni
assunte nel
tempo e
nelle
diverse aree
geografiche
I temi
CONTENUTI
- Contesto, società e cultura
- Giovanni Pascoli
- Giuseppe Ungaretti

TEMPI: 6 ORE

Stabilire nessi e relazioni tra la
letteratura italiana e la letteratura
europea ed extraeuropea

Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare le
informazioni

Agire in modo
autonomo e
responsabile
Risolvere problemi

Imparare a confrontare le diverse posizioni di autori
appartenenti ad epoche uguali e/o diverse, davanti
al medesimo nucleo tematico
Imparare a dialogare con le opere degli autori,
assumendo il punto di vista della critica
Avere consapevolezza dell’importanza e del valore
che la traduzione assume per la ricezione di un testo
letterario scritto in una lingua straniera

Riconoscere le relazioni tra i diversi testi ed,
eventualmente, cogliere le differenze

Condurre una lettura diretta del testo e
comprenderne l’immediato significato

Riconoscere il genere di appartenenza cui l’opera
appartiene

Comprendere il messaggio contenuto in un testo

Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio
letterario

Collaborare e
partecipare

Collegare tematiche letterarie a
fenomeni contemporanei

Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia

Comunicare

Dimostrare consapevolezza della
storicità della letteratura
Produrre testi di vario genere in
relazione a differenti scopi
comunicativi

Cogliere l’influsso esercitato dal contesto storico,
sociale e culturale sugli autori e sui loro testi

Progettare

Leggere, comprendere ed interpretare
testi in poesia e in prosa

MODULO 6 LETTERATURA E INDUSTRIA DAL PRIMO 900 AL SECONDO DOPOGUERRA
COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZE CHIAVE ABILITA’
DI CITTADINANZA
Padroneggiare gli strumenti espressivi
Imparare ad imparare Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi più
ed argomentativi per gestire
rilevanti
l’interazione verbale in diversi contesti

L’Ermetismo

CONOSCENZ
E
La
situazione
storica e
sociale nel
primo 900
Le ideologie
e la nuova
mentalità
nel primo
900
Principali
riviste
Le istituzioni
culturali, la
lingua e i
generi di
maggior
successo
I romanzi di
Pirandello
CONTENUTI
- il primo 900
- Luigi Pirandello
- Dal dopoguerra ai giorni nostri
- Franco Fortini

TEMPI: 8 ORE

5.2. Storia e filosofia
Note introduttive.
La classe mi è stata assegnata quest’anno. La poliedricità identitaria della stessa ha
previsto uno sforzo didattico adattativo pluridirezionale coinvolgendo diversi aspetti
relazionali, trasmissivi e ricettivi. Il procedere degli alunni tra input diversificati e risposte
coinvolgenti ha permesso di inserire efficacemente il nuovo percorso didattico
sull’intelaiatura formativa del collega precedente. La crisi pandemica subita dal Paese (e
conseguentemente dall’ambiente classe) ha determinato modifiche non solo per

il

percorso di avvicinamento alla maturità ma anche per il coinvolgimento didattico –
metodologico che è stato portato avanti fino al blocco della didattica in presenza, dove
la classe però ha risposto in maniera volitiva e lungimirante.
Metodologia didattica.
Il progetto metodologico che si è cercato di portare avanti è legato alla tripartizione
operativa e relazionale di fattori presenti nelle due discipline insegnate:
1.

fattori nozionionistici;

2.

elementi protagonistici;

3.

Affinità circostanziali.

Il primo punto indica un percorso tassonomico all’interno del lessico storico – filosofico
necessario per una determinazione operante delle due materie. Esso ha tenuto conto
non solo di una strada didattico – identificativa, ma anche per una fruibilità futura in
contesti extra scolastici.
Il secondo punto mostra la necessità metodologica intrinseca nelle materie, di tracciare
una direttiva dei maggiori protagonisti del pensiero e della Storia tra il XIX e il XX
secolo.
L’ultima direttiva metodologica è stata quella di voler coinvolgere le due materie in una
persistente dialettica quotidiana dove la Storia attingeva dalla Filosofia e viceversa.
Questo approccio metodologico ha permesso di affrontare nuove discipline del
panorama umanistico come l’antropologia, la sociologia e la storia delle delle religioni
(tale è stato il programma di Cittadinanza e Costituzione).
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Obiettivi (1). Competenze.
In questo procedere dialettico tra Storia e Filosofia gli alunni sono stati guidati verso
competenze eterogenee:
•

Elasticità. Le due materie non possiedono strutture solide e morfologicamente

granitiche, bensì soggette al mutamento identitario.
•

Centralità. La Storia e la Filosofia sono due discipline di apertura sul Mondo,

perché rivestono non solo un organon del vivere, ma anche per con-vivere.
•

Apertura. La consapevolezza di poter utilizzare strumenti del passato per essere

coinvolti in un futuro desiderato.
•

Dialogo. Comprensione della capacità dialogica di arricchirsi attraverso le

molteplicità umane e le perenni relazioni culturali.
Obiettivi (2). Conoscenze e capacità.
Per quanto riguarda gli aspetti e le abilità conoscitive hanno interagito alcuni
presupposti comuni delle discipline umanistiche che diventano parte integrante della
finalità generale perseguita dalla preparazione scolastica del Liceo Linguistico Moravia.
Una formazione armoniosa e aperta a futuri scenari relazionali dei quali l’allievo
parteciperà nel suo futuro sociale.
Questi che seguono sono i principali punti:
1.

saper analizzare ed interpretare i testi in una prospettiva storica, filosofica e

culturale;
2.

saper collocare i diversi elementi della nostra civiltà all’interno del loro contesto di

sviluppo;
3.

saper operare confronti tra autori ed opere diverse motivandoli in modo coerente;

4.

saper utilizzare i linguaggi storico e filosofico;

5.

ambire a percorsi conoscitivi autonomi;

6.

consolidare processi logici, analitici e sintetici;

7.

creare un valido metodo di studio;

8.

dall’errore come sconfitta, alla sconfitta come crescita.

Materiale e strumenti didattici.
Il percorso didattico presentato ha fatto uso dei manuali seguenti:
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- L’Idea della Storia 3, Giovanni Borgognone e Dino Carpanetto, Pearson, Edizione
Bruno Mondadori 2019;
- Con – Filosofare 3A - 3B, Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, Pearson, Edizione
Paravia 2019.
Una nota da sottolineare riguarda i manuali per gli alunni con DSA. Gli strumenti
utilizzati sono i seguenti:
- La rete del tempo, I concetti base della Storia 3, Giorgio Tognini, Pearson, Edizione
Paravia 2019;
- I concetti base della filosofia 3, Giulia Fresco, Pearson, Edizione Paravia 2019.
Parallelamente al lavoro manualistico, fatto da un quotidiano dialogo di strumenti
eterogenei

come:

cartine

geografiche,

glossario,

mappe

concettuali

e

linee

cronologiche, si sono dedicati sforzi persistenti all’analisi di testi filosofici e fonti storiche
dirette (contenuti nella programmazione presentata).
Tipologia delle prove di verifica.
Le prove di verifica delle conoscenze sono state prevalentemente orali. Questa tipologia
di prove poteva comprendere una parte di esposizione argomentativa e una seconda
parte di discussione analitica.
Sono state svolte anche delle comprensioni scritte su fonti storico – filosofiche trattate in
classe e un compito scritto modulare in chiusura del primo quadrimestre.
Criteri di valutazione.
Il criterio di valutazione adottato è quello presentato e approvato nel PTOF dell’Istituto.
Si è deciso di utilizzare una scala numerica dallo 0 come valore assoluto di insufficienza
poliedrica, ad un massimo di 10 come valore di integrità conoscitiva e facoltà
strumentali.
Una breve nota va fatta sugli strumenti valutativi. Le valutazioni orali si sono focalizzate
su una serie di componenti così definiti:
• capacità e padronanza del linguaggio storico – filsofico;
• conoscenza di eventi, opere, protagonisti;
• abilità di connessioni tematiche;
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• destrutturazione di un problema nozionistico;
• autonomia espositiva e precisione epistemica.
DAD e periodo pandemico.
È necessario fare un appunto sul periodo vissuto in Didattica a Distanza (DAD) causa
pandemia Covid-19.
La situazione sociologica determinatasi ha invitabilmente modificato il contesto di vivere
la lezione e la didattica, generando un’escalation di modifiche riguardanti obiettivi
minimi, metodologie didattiche e mezzi comunicativi. Particolare attenzione è da
riservare alla Circ. n.56 del 12/05/2020 con oggetto: Griglia di osservazione delle
competenze, dove sono state stabilite le nuove direttive valutative con DAD. Di seguito i
punti più importanti:
• interrogazioni/test;
• presenza;
• partecipazione;
• puntualità, cura e livello di approfodimento nello svolgimento dei compiti;
• senso di responsabilità e grado di maturazione;
• capacità di relazione a distanza, problem solving, competenze digitali.
A questa situazione di emergenzialità la classe ha risposto con consapevolezza e
capacità adattativa. Le piattaforme messe a disposizione per le lezioni online e per
caricare il materiale didattico sono state utilizzate concretamente. Le difficoltà relazionali
che un ambiente classe non possedeva, sono state attenuate da un attegggiamento
partecipativo durante le lezioni in DAD.
Livello di apprendimento e conclusioni finali.
Gli alunni si sono mostrati molto dinamici nel rapporto dialettica insegnante – classe,
creando un percorso dialogico propositivo su più livelli didattici. Ed è proprio da questi
molteplici livelli che la classe acquisisce una conformazione bicefala. La prima che
riconosce nel ruolo della partecipazione didattica uno strumento di crescita, confronto e
solo in ultima istanza, argomento valutativo. Una seconda parte che fa della
partecipazione didattica un uso prettamente valutativo, opinabile ma non condannabile.
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Raramente però sono stati constatati casi di scarso rendimento partecipativo o grave
arretratezza didattica.

STORIA
•

•

•

L’EUROPA IN RIVOLUZIONE 1848-1849
-

origine della rivoluzione

-

il Quarantotto in Francia

-

rivoluzione e controrivoluzione in Germania e nell’Impero asburgico

-

il Quarantotto in Italia

L’INDIPENDENZA ITALIANA
-

il Piemonte di Cavour

-

le guerre per l’indipendenza e l’Unità

-

la nascita della Nazione

-

economia e società della Destra storica

-

Roma capitale

LA COSTRUZIONE DELLO STATO MODERNO
-

all’origine dello stato – nazione

-

apogeo e declino del Secondo Impero in Francia

-

la Gran Bretagna vittoriana

-

la nascita del Reich tedesco
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•

•

•

•

L’ITALIA DELLA SINISTRA STORICA
-

la “rivoluzione parlamentare”

-

il protezionismo di Depretis

-

il nuovo modello di sviluppo

-

il modello bismarckiano di Crispi

-

l’espansione italiana in Africa orientale

IL CICLO ESPANSIVO DELL’ECONOMIA OCCIDENTALE
-

nuovi scenari economici

-

tra stato e mercato: il capitale monopolistico

-

l’età del consumatore

-

l’imperialismo e la nuova geografia dello sviluppo

L’ETÀ DELL’ORO DELLO STATO – NAZIONE
-

dal liberismo alla democrazia

-

nuove culture politiche

-

gli stati imperiali

-

vecchi imperi in declino: l’altra Europa

L’ITALIA GIOLITTIANA
-

la crisi di fine secolo

-

il progetto giolittiano
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•

•

•

•

-

il grande balzo industriale

-

il declino del compromesso storico

LA GRANDE GUERRA
-

il mondo nella guerra generale europea

-

i fronti di guerra

-

l’italia in guerra

-

la guerra totale

-

il 1917: guerra e rivoluzione

-

la fine del conflitto

NUOVI SCENARI GEOPOLITICI
-

i dilemmi della pace

-

il declino dell’egemonia europea

-

rivoluzione e controrivoluzione

-

la crisi dello stato liberale in Italia

LABORATORI TOTALITARI
-

la costruzione della dittatura fascista in Italia

-

politica ed ideologia del fascismo

-

la nascita dell’Unione Sovietica

ANNI TRENTA: L’EPOCA DEL DISORDINE MONDIALE
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•

•

•

•

-

la grande depressione

-

il New Deal e la ripresa americana

-

l’Europa nella crisi e l’ascesa del nazismo in Germania

-

il comunismo in Unione Sovietica di Stalin

ANNI TRENTA: L’AVANZATA DEL FASCISMO
-

l’economia italiana nella crisi

-

razzismo ed imperialismo nell’Italia della crisi

-

l’Europa verso un nuovo conflitto generale

IL MONDO IN GUERRA
-

l’espansione nazista in Europa

-

il mondo in conflitto e l’opposizione civile al fascismo

-

il crollo del fascismo italiano

-

la fine della guerra

IL NUOVO ORDINE MONDIALE
-

ricostruzione

-

l’equilibrio bipolare

-

la nascita dell’Italia repubblicana

SVILUPPO ECONOMICO NEL SECONDO DOPOGUERRA
-

l’Occidente: fattori della crescita economica
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•

-

l’Occidente: le trasformazioni sociali e culturali

-

la scoperta del sottosviluppato

-

l’evoluzione delle società socialiste

LA LUNGA GUERRA FREDDA
-

una guerra di tipo nuovo durata mezzo secolo

-

la decolonizzazione e le guerre periferiche

-

la coesistenza pacifica

•

LETTURE STORIOGRAFICHE E FONTI STORICHE:

•

CASSINA, Bonapartismo e cesarismo;

•

PÈCOUT, I due risorgimenti;

•

TAYLOR, Il pragmatismo bismarckiano;

•

RAGONA, L’anarchismo di Bakunin;

•

LEONE XIII, La dottrina sociale della chiesa;

•

BETTS, L’imperialismo europeo;

•

POLLRAD, Il protezionismo di fine secolo;

•

ZOLA, Il caso Dreyfus;

•

ROGARI, Le origini del trasformismo;

•

HORKHEIMER – ADORNO, Gli errati presupposti della psicologia delle folle;

•

TUCCARI, I partiti politici nella società di massa;

•

FRANZINETTI, La crisi ottomana: nuove nazionalità nei Balcani;
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•

TURI, Imperialismo e colonialismo;

•

BARBAGALLO, La politica giolittiana;

•

GAETA, Il secondo governo giolitti;

•

HOBSBAWM, Le origini della Grande guerra;

•

GIBELLI, Il dibattito sull’intervento in Italia;

•

ROGGER, La Russia prerivoluzionaria;

•

PIRETTO, La demolizione del passato nella Russia sovietica;

•

DI NOLFO, Una pace difficile;

•

LEHNER, La crisi del dopoguerra in Europa;

•

STEPHANSON, Il “destino manifesto” degli Stati Uniti;

•

AGOSTI, La nascita del Partito comunista italiano;

•

SALVATORELLI, Il fascismo e le classi medie;

•

KEYNES, Analisi della crisi;

•

POESIO, Il confinio fascista;

•

CANDELORO, I Patti lateranensi;

•

GENTILE, La funzione pedagogica del Partito Fascista;

•

HILDEBRAND, La storiografia revisionista;

•

CORNWELL, Pio XII e il nazismo;

•

FLORES, Il sistema dei Gulag;

•

MOSCATO, La repressione staliniana e la strage dei comunisti;

•

DI NOLFO, L’isolazionismo degli Stati Uniti;
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•

ROCCA, La Croix de Feu e il fascismo;

•

ROMERO, Gli Stati Uniti e la Guerra Fredda;

•

CORNI, La nascita delle due Germanie;

•

FASCI, Inizia l’epoca della pubblicità (e della politica) in televisione;

•

GENTILI, L’Africa dopo l’indipendenza.

FILOSOFIA
•

HEGEL:
-

I capisaldi del sistema hegeliano;

-

La Fenomenologia dello Spirito;

-

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio;

-

TESTI: La certezza sensibile, Il rapporto tra “servitù” e “signoria”, La
coscienza infelice, L’oggetto della Logica, Dall’interiorità dell’idea in sé
all’esteriorità della natura, La filosofia come comprensione del reale,
L’eticità e i suoi tre momenti, La filosofia come sintesi di arte e religione.

•

SCHOPENHAUER:
-

radici culturali;

-

“il velo di Maya”;

-

tutto è volontà;

-

dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo;

-

i caratteri e le manifestazioni della volontà del vivere;
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-

il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo;

-

le vie della liberazione dal dolore;

-

TESTI: Il mondo come rappresentazione, Il mondo come volontà, La vita
umana tra dolore e noia, L’ascesi.

•

KIERKEGAARD:
-

la dissertazione giovanile sul concetto di ironia;

-

l’esistenza come possibilità e fede;

-

gli stadi dell’esistenza;

-

l’angoscia;

-

dalla disperazione alla fede;

-

TESTI: L’autentica natura della vita estetica, La concretezza
dell’esistenza, Lo scandalo del cristianesimo.

•

FEUERBARCH:
-

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione;

-

la critica alla religione;

-

la critica a Hegel;

-

l’umanismo naturalistico;

-

TESTI: Cristianesimo e alienazione religiosa, La critica all’idealismo
hegeliano.

•

MARX:
-

critica al misticismo logico di Hegel;
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-

critica allo stato moderno e al liberalismo;

-

critica all’economia borghese;

-

il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave
sociale;

-

la concezione materialistica della storia;

-

Il Manifesto del partito comunista;

-

Il Capitale;

-

la rivoluzione e la dittatura del proletariato;

-

le fasi della futura società comunista;

-

TESTI: L’alienazione, Struttura e sovrastruttura, Classi e lotta tra classi, La
rivoluzione comunista, Il crollo del capitalismo.

•

NIETZSCHE:
-

il ruolo della malattia;

-

il rapporto con il nazismo;

-

le caratteristiche del pensiero e dela scrittura;

-

le fasi del filosofare nitszchano;

-

il periodo giovanile;

-

il periodo “illumistico”;

-

il periodo Zarathustra;

-

l’ultimo Nietzsche;

-

TESTI: Apollineo e dionisiaco, Il superuomo e la fedeltà alla terra, La
morale dei signori e quella degli schiavi, Volontà di potenza e filosofia.
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•

FREUD:
-

•

la scoperta e lo studio dell’inconscio;

-la teoria della sessualità e il complesso di Edipo;
-

la religione e la civiltà;

-

gli sviluppi della psicoanalisi;

-

TESTI: L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo, Pulsione, repressione e
civiltà.

•

•

SATRE:
-

esistenza e libertà;

-

dalla “nausea” all’impegno;

-

la critica della regione dialettica;

-

che cosa è il Nulla?

-

TESTI: Essenza ed esisteza.

WEBER
-

la metodologia delle scienze storico – sociali;

-

“il Marx della borghesia”;

-

la sociologia;

-

il “disincantamento del mondo”e le antinomie moderne;

-

il significato della scienza;

-

politica e morale;
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-

il conflitto dei valori;

-

TESTI: In che senso la sociologia è una scienza oggettiva.

-

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
•

•

ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO:
-

la divisione dei poteri;

-

il presidente della Repubblica;

-

il Governo;

-

la Magistratura e il sistema giudiziario.

NOI E L’ALTRO. Confronto analitico di due saggi novecenteschi:

1. ORIENTALISMO, Edward W. Said:
- il campo dell’orientalismo;
- strutture e ristrutturazioni dell’orientalismo;
- l’orientalismo oggi.
2. ESOTISMO E ALTERITÀ, Francis Affergan:
- l’alterità remota;
- scoprire;
- la sedimentazione dell’antropologia;
- osservare;
- lo sguardo esotico;
- dal discorso antropologico all’antropologia del discorso.
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5.3. Lingua e letteratura inglese
Nel corso del bienno la classe ha avuto diversi docenti di lingua e letteratura inglese,
determinando di conseguenza uno sforzo di adattamento da parte degli studenti ai
differenti approcci didattici.
La classe mi è stata assegnata all’inizio del terzo anno del corso di studi: ciò mi ha
permesso di introdurre i ragazzi alla letteratura e accompagnarli in lungo questo
percorso di scoperta letteraria nell’arco di tutto il triennio.
Quest’ultimo anno è stato indubbiamente particolare: i ragazzi, nonostante un avvio un
po’ lento, hanno dimostrato interesse, partecipazione e spirito di adattamento.
Nel corso dei primi due mesi dell’anno scolastico i discenti hanno svolto un lavoro
multidisciplinare il quale risultato finale prevedeva la realizzazione di una linea del
tempo contenente tutti gli eventi storici più rilevanti del XIX e XX secolo avvenuti nei
paesi Anglofoni, in Francia, Spagna e Italia.
Grazie a questo progetto, che li ha visto tutti partecipi, i ragazzi hanno avuto modo di
studiare e analizzare i contesti storici delle discipline umanistiche in modo trasversale e
contemporaneamente.
Per la parte del progetto che riguardava inglese, i ragazzi hanno dimostrato come
sempre spirito di collaborazione, unito ad un forte interesse per quel che riguardava gli
avvenimenti più vicini al periodo contemporaneo.
Il progetto realizzato, ha messo in evidenza una delle finalità educative principali: il
conseguimento di una formazione umana più completa attraverso lo studio della cultura,
della lingua inglese e della sua storia quale veicolo primo di civiltà, assieme al
consolidamento dell’interesse e della curiosità verso altre civiltà.
Si è cercato di creare, attraverso l’attuazione di varie metodologie didattiche volte a
garantire uno studio collettivo e cooperativo, uno stimolo verso l’apprendimento della
storia e della letteratura, unito a una piena consapevolezza del suo valore nella società
odierna.
Una volta conclusa l’analisi storica in ambito multidisciplare, il programma è stato
affrontato seguendo delle tematiche precise, suddiviso per moduli.
Protagonisti indiscussi sono stati gli autori della società inglese, irlandese e americana a
partire dalla metà del XIX secolo che, attraverso le loro vite, opere e riflessioni hanno
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contribuito a tracciare un profilo culturale e letterario del periodo.
E’ bene rilevare che parte del programma è stata svolta interamente in modalità
telematica, attraverso la didattica a distanza.
Nel corso del triennio e in particolar modo nel corso di quest’ ultimo anno, la classe si è
esercitata sull’utilizzo delle quattro abilità linguistiche principali (listening, writing,
speaking, reading), inserendole all’interno del percorso storico-letterario.
Sono stati ascoltati, letti e tradotti testi in lingua e sono state viste due riproduzioni
cinematografiche inerenti agli argomenti studiati: “Animal Farm” e “Dickens: the man
who invented Christmas”.
Si è mirato quindi, a far sviluppare capacità di sintesi, confronto e comparazione di varie
tipologie di contenuti, attraverso il commento e l’analisi di testi storici e letterari.
Durante la prima parte dell’anno, buona parte della classe ha seguito le lezioni con
attenzione e partecipazione, la motivazione allo studio è stata sempre valida, anche se
per alcuni, l'impegno profuso nel lavoro a casa non è stato omogeneo.
L’emergenza nazionale che ha visto coinvolta l’intera nazione e, di conseguenza, il
mondo della scuola, a partire dal secondo quadrimestre, ha ovviamente avuto delle
ripercussioni in ambito su differenti ambiti, in primis quello didattico per il quale è stato
necessario riformulare gli obiettivi precedentemente previsti.
Nell’affrontare insieme la situazione e nell’intraprendere insieme un nuovo modo di
vivere la realtà scolastica, la classe si è dimostrata matura, partecipe e paziente.
La verifica e la valutazione delle conoscenze si sono svolte per la prima parte dell’anno
attraverso compiti scritti e verifiche orali. Gli alunni si sono esercitati su produzioni e
comprensioni del testo con tipologia di domande a risposta aperta e chiusa (vero, falso,
non dato).
Le verifiche orali si sono per lo più basate su interventi dal posto, attraverso
l’esposizione di argomenti richiesti o analisi e commento di testi, per favorire
l’interazione in lingua su argomenti letterari.
Durante il periodo di didattica a distanza il Collegio Docenti della scuola ha ritenuto
necessario rimodulare alcuni dei criteri di valutazione, anche attraverso l’aggiunta di
nuovi descrittori quali la partecipazione attiva e presente durante le videolezioni,
l’impegno nello svolgiemento dei compiti e puntualità di consegna, il tutto unito a
continue verifiche delle conoscenze durante le videolezioni.
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Oltre al libro di testo, sono state fornite ai discenti delle dispense riguardanti il periodo
storico e delle letture di approfondimento.
Prof.ssa Ludovica Micolonghi
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Materiale multimediale e cartaceo di approfondimento fornito nel corso dell’anno
HISTORICAL AND LITERARY BACKGROUND
Queen Victoria and Victorianism, unregulated
industrialisation, a rigid division of social classes,
an age of industry and reforms ( industry and
science, urban slums, the Reform Bills, social
The Victorian Age

reforms), life in Victorian Britain, the Victorian
Compromise, new political parties, the British
Empire, European and colonial policy, from the
Empire to Commonwealth.
The American Civil War, the settlement in the
West, the Civil war, a Gilded Age.

The Victorian Novel

Social novel, Aestheticism and Decadence.
The Edwardian Age and the Georgian Age, World
War I and II, the Yalta conference, the Suffragettes,

The Modern Age

the vote for women, the rise of the Labour Party,
the Wall Street Crash, the Great Depression,
Revolutionary ideas, the impact of psychoanalysis
and technology, Modernism, Colonial Ireland.

The Modern Novel

Groundbreaking ideas, new narrative techniques,
the condition of the writer
John Fitzgerald Kennedy, Civil rights in USA and
Martin Luther King, the modern Commonwealth,

The troublesome Sixties and Seventies

the post-war years, the Cold War, NATO, the
Space programme. Trouble in Northern Ireland,
the Vietnam War, the Iron Lady.
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The Novel

The Dystopian novel

MODULO I
Literature between fairytales and dystopian and allegorical fables
Oscar Wilde: Life and works
The Happy Prince - reading, text analysis, themes, structure , Victorian period’s
elements
The Selfish Giant - reading, text analysis, themes, structure
Charles Dickens: Life and works
A Christmas Carol: reading (first stave), plot, text analysis, themes, structure ,
Victorian period’s elements
George Orwell: Life and works
Animal Farm: plot, themes, characters, a comparison with the Russian revolution
Reading and analysis : “The seven commandments”

MODULO II
Literature between nature and science
Robert Louis Stevenson: Life and works
The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, themes, style
Reading and analysis: “The transformation”
Emily Dickinson: life and works
Poem: Wild nights! Wild nights! - translation, themes and analysis
Poem: Publication – is the auction – translation, themes and analysis

MODULO III
Literature and War
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Rupert Brooke: Life and works (the concept of “war poets”)
Poem: The Soldier - translation, themes and analysis
W.B. Yeats: life and works (The Irish Question: Easter Sunday 1916, Bloody Sunday)
Poem: Easter 1916, analysis and keywords
George Orwell: Life and works (the concept of Dystopian novel)
1984: plot, themes, characters, symbols

MODULO IV
Literature and society: from the Victorian Age to the Present Age
Charles Dickens: the social novel
Oliver Twist – plot, themes, structure
Reading and analysis: “Jacob’s Island”
Oscar Wilde: the Aesthetic movement (Art for art’s sake)
The Portrait of Dorian Gray - plot, themes, structure , the figure of the Dandy, the
importance of beauty, the double
Reading and analysis: “The Studio”
George Orwell: Life and works; the dystopian novel
1984 plot, themes, characters, a comparison with the tyranny
James Joyce: Life and works; the modern novel and the new narrative techniques
The Dubliners: plot, structure, themes, epiphany, paralysis
Reading and analysis: “Eveline”

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
British Government’s structure
Getting the vote: from the Victorian age to the Modern age
Brexit question: consequences
The current situation: Covid-19
Uk and Covid-19: Queen Elizabeth speech
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5.4. Lingua e letteratura francese
Ho insegnato Lingua e letteratura Francese agli alunni dell’attuale classe VA a partire
dal primo anno scolastico della Scuola Secondaria di secondo grado, avendo, quindi, la
possibilità di accompagnarli in maniera continuativa fino alla fine del loro percorso di
studi. Negli anni, a parte un piccolo gruppo che ha frequentato continuativamente lo
stesso istituto, l’assetto della classe ha vissuto numerosi cambiamenti in termini di
introduzione di nuovi studenti, provenienti da altre scuole o da altri indirizzi scolastici, ed
è stato, quindi, necessario più volte durante gli anni un periodo di adattamento dei
discenti al nuovo gruppo classe, sia in termini di creazione di un clima di classe positivo
e collaborativo, sia per ciò che concerne la didattica della lingua francese, in modo che
tutti gli alunni avessero la possibilità di colmare le proprie lacune, con delle tempistiche
appropriate.
Durante questo anno scolastico lo studio della letteratura francese è stato condotto
seguendo due direzioni: una percorsa in ordine cronologico per la conoscenza del
periodo storico-letterario compreso tra l’inizio del 1800 ed il 1968, in cui sono stati messi
in luce, attraverso un approccio interdisciplinare (concretizzato anche dall’attuazione del
progetto contenuto in questo documento) e transdisciplinare, gli avvenimenti e le
dinamiche principali che hanno coinvolto la Francia ed i paesi francofoni,
contestualizzando brevemente i principali movimenti letterari, nonché gli autori più
significativi; la parte di programma relativa ad autori, opere e principi fondamentali dei
movimenti letterari di appartenenza, invece, è stata trattata attraverso una
programmazione di tipo modulare (in particolare, quattro moduli) organizzata attorno a
tematiche e ambiti da analizzare applicando senso critico nei confronti della letteratura
(letteratura ed economia, letteratura e società, il ruolo del poeta/scrittore all’interno della
società e letteratura e Tempo) cercando di sviluppare nell’allievo le capacità di
collegamento di eventi storici e prodotti letterari e, al contempo, di rafforzare la capacità
di analisi linguistica e testuale. Questo tipo di programmazione ha permesso di
accomunare, per analogia o per contrasto, autori ed opere appartenenti a differenti
periodi storici e movimenti letterari. Degli stessi autori, inoltre, sono stati analizzati e
commentati, alla luce delle conoscenze apprese oppure come vero e proprio punto di
partenza, alcuni brani o poesie più significativi. Sono stati forniti anche gli strumenti per
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interpretare i testi letterari collocandoli nel contesto storico-culturale e comparandoli con
le analoghe esperienze di letteratura nelle altre lingue. Durante la trattazione dei
contenuti, nonché all’interno della programmazione di Conversazione Francese, è stato
possibile focalizzarsi su diverse tematiche quali: l’istruzione e il rapporto dei giovani con
quest’ultima, l’ambiente e l’ecologia, il ruolo del denaro, il rapporto genitori-figli, il ruolo
della donna, il dualismo realtà/immaginazione, l’alcolismo, l’ambizione, i sentimenti, il
dualismo essere/apparire, il male di vivere nelle sue diverse declinazioni, l’arte totale
(scrittura, musica e pittura), il ricordo, la memoria e altre tematiche nate dal dialogo e
dall’interesse degli alunni.
Infine, è stato previsto e svolto un modulo di Cittadinanza e Costituzione, volto ad
approfondire ed analizzare il funzionamento delle istituzioni francesi, con particolare
approfondimento relativo alla figura del Presidente della Repubblica, il preambolo ed il
primo Articolo della Costituzione francese, tematiche quali la pena di morte e l’aborto,
nonché le modalità per divenire cittadini francesi. L’intero modulo è stato svolto in
un’ottica di comparazione e confronto con le istituzioni italiane, il ruolo del Presidente
della Repubblica italiano e la Costituzione italiana.
É stato condotto, inoltre, un consolidamento ed approfondimento della conoscenza delle
strutture morfo-sintattiche della lingua francese e dello sviluppo delle abilità linguistiche
orali.
Gli strumenti utilizzati, oltre al libro di testo tradizionale, sono stati: riviste e quotidiani in
lingua straniera, che hanno favorito lo sviluppo della capacità di lettura e comprensione
di testi di varia natura, mappe concettuali e mentali (anche in Dad), appunti (anche in
Dad), materiale audio/video e materiale aggiuntivo fornito in fotocopia o in versione
digitale (anche in Dad), presentazioni PowerPoint o Keynote illustrate e anche condivise
(Dad).
Le prove di verifica utilizzate sono state dei questionari scritti di letteratura su argomenti
già svolti, delle comprensioni del testo, con annesse produzioni scritte e delle verifiche
orali. I descrittori di cui si è fatto uso per la valutazione sono stati inseriti in griglie di
volta in volta create ad hoc e condivise per le varie tipologie di prova scritta o orale, in
base agli aspetti di cui si voleva tener conto. Orientativamente hanno riguardato:
“correttezza e completezza del contenuto”, “correttezza nella forma, appropriatezza del
registro linguistico”, “correttezza grammaticale, morfosintattica, ortografica e lessicale”,
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“originalità, coesione e coerenza”, “fluenza nell’esposizione orale in lingua”, “capacità di
analisi, osservazioni personali, capacità critica e di interpretazione, contestualizzazione
nel tempo e nello spazio e collegamenti appropriati con altre tematiche, opere, autori”.
Per gli studenti con DSA sono state predisposte di volta in volta apposite griglie di
valutazione, coerenti con quanto specificato nel PDP.
Gli alunni sono stati valutati, inoltre, tenendo conto della capacità di comprensione e/o
produzione di un testo scritto, della capacità di esporre quanto studiato, della capacità di
conversare, della frequenza e della partecipazione.
Le metodologie di insegnamento messe in atto sono state differenti: brainstorming,
cooperative learning, peer to peer, learning by doing, problem solving e lezioni frontali.
Le competenze verso la cui acquisizione si è lavorato sin dall’inizio del triennio, oltre alle
competenze chiave di cittadinanza, si concretizzano essenzialmente nello sviluppo della
capacità, da parte dei discenti, di comprensione di testi orali e scritti inerenti a
tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti sociale, letterario, artistico);
di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere
opinioni; di interazione nella lingua

straniera

in

maniera

adeguata

sia

agli

interlocutori sia al contesto; di analisi di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si
parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.
Gli obiettivi specifici di apprendimento per l’asse linguistico comunicativo sono stati
essenzialmente quelli previsti dal Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010
"Indicazioni Nazionali", allegato D. : “Lo

studente

acquisisce

linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1

del

competenze

Quadro

Comune

Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare consolida il proprio metodo di studio,
trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue; produce
testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un'accettabile competenza linguistica”.
Per l’asse dell’aspetto culturale legato alla lingua di riferimento si è perseguito il
seguente obiettivo: “Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla
lingua di studio; comprende ed analizza brevi testi letterari e altre semplici

forme

espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.),
anche con il ricorso alle nuove tecnologie; utilizza la lingua straniera per lo studio
e l'apprendimento di argomenti inerenti le discipline non linguistiche”.
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Si segnala che non tutti i discenti sono riusciti a raggiungere tali obiettivi e che gli stessi
sono stati oggetto di una rimodulazione principalmente a causa delle conseguenze sulla
didattica dell’emergenza sanitaria nazionale, avvenuta nel secondo quadrimestre.
Occorre sottolineare che, essendo la classe composta da alunni che provengono da
situazioni culturali differenti, la didattica ha dovuto tener conto di un livello di francese
eterogeneo. Un gruppo di allievi, che ha mostrato particolare interesse e partecipazione
ai temi svolti, ha acquisito una buona conoscenza globale e critica del contenuto dei
temi trattati, con particolare attenzione ad alcuni autori e brani significativi. Un altro
gruppo, invece, ha raggiunto solo un livello sufficiente di conoscenza globale e critica
dei contenuti letterari, degli autori e dei brani analizzati. Infine, un esiguo numero di
alunni ha incontrato oggettive difficoltà nell’affrontare e rielaborare gli argomenti trattati,
a causa di una pregressa difficoltà linguistica, nonché della mancanza di un metodo di
studio efficace. Si evidenzia, pertanto, che solo alcuni allievi hanno raggiunto un buon
livello nell’esposizione orale della lingua straniera.
Dad
Durante il periodo di didattica in modalità a distanza, a causa dell’emergenza sanitaria
nazionale, le videolezioni sono state svolte con l’ausilio del materiale indicato sotto e
nella modalità più partecipativa possibile, in modo da mantenere alte la motivazione e
l’attenzione degli alunni, affinchè la comunicazione potesse essere efficace. I discenti, in
generale, si sono mostrati collaborativi e propositivi, dimostrando anche maturità.
Un gruppo di studenti si è

mostrato particolarmente partecipativo e interessato,

seguendo attivamente le videolezioni della materia e ponendo attenzione, cura e
puntualità nella consegna dei compiti per casa (attraverso la piattaforma Edmodo,
attraverso la quale è stato possibile dare tempestivi riscontri dei compiti consegnati,
nonché interagire con gli alunni). Un altro gruppo di studenti ha avuto una frequenza
assidua alla videolezioni della disciplina, ma poca rispetto delle consegne dei compiti
assegnati. Infine, un ulteriore gruppo ha mostrato cura e puntualità per le consegne dei
compiti assegnati per casa, ma una scarsa o scarsissima frequenta delle videolezioni.
I contenuti trasmessi in modalità a distanza hanno riguardato principalmente gli ultimi
due moduli di letteratura ed il modulo di Cittadinanza e Costituzione.
Per ciò che concerne la valutazione, i discenti saranno valutati complessivamente,
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attraverso la griglia di valutazione per la Dad approvata in collegio, come da Circ. n.56
del 12/05/2020 con oggetto: Griglia di osservazione delle competenze.
Prof.ssa R. Frangione
Prof.ssa Jocelyne Scarcella
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
Libro di testo di riferimento: “LIRE - Abrégé de littérature et culture française”, di
Bertini - Acconrnero - Giachino - Bongiovanni - Einaudi scuola
Materiale di Histoire et société: dispensa cartacea e digitale di Histoire et société,
nonché presentazioni PowerPoint e Keynote, tratte da “Plumes - Lettres, arts et cultures
(du Moyen Âge à nos jours)”, di Jamet - Bachas - Malherbe - Vicari, DeaScuola
Altro materiale: alcuni brani, percorsi interdisciplinari, cartes mentales e Lignes du
temps intéractives (histoire, littérature, art et science), tratti soprattutto dal libro di testo
“Plumes”.
Révision de grammaire (les pronoms possessifs, les pronoms relatifs, l'imparfait, les
comparaisons, les superlatifs, le plus-que-parfait)
Grammaire: l'infinitif (présent, passé, forme négative), le subjonctif

HISTOIRE ET SOCIÉTÉ
De Bonaparte à Napoléon

L'ascension de Bonaparte ; Le Consulat ; l'Empire ;
le déclin
La Restauration de la monarchie ; Charles X ; la

Le retour à la monarchie et les

monarchie de Juillet ; la Révolution de 1830 et la

Révolutions

Révolution de 1848
Les débuts du Second Empire; L’Empire libéral ; la

Le Second Empire

Commune de Paris ; Paris se transforme (baron
Haussmann)

La III République

Le gouvernement de Thiers; la Belle Époque ;
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l’Affaire Dreyfus ; la société au XIX siècle
.Une brève guerre de mouvement; la France des
La Première Guerre Mondiale vue du

tranchées; les années 1917-1918; une guerre

côté français (Dad)

lourde de conséquences ; une société
transformée

Les années folles

Les années 1920 ou “années folles”
Le Front Populaire (1936-1938) ; de la « drôle

Le Front Populaire et la France dans la

de guerre » à la débâcle ; l’armistice ; le régime

Seconde Guerre Mondiale

de Vichy ; la France occupée entre collaboration
et résistance ; la fin de la guerre

De la IV à la V République

De la IV à la V République ; la guerre
d’Indochine ; la guerre d’Algérie
Un mouvement étudiant qui se transforme en

Les bouleversements de mai 68

crise sociale et politique ; les conséquences de
mai 1968

MODULE 1
Littérature et économie
•

H. de Balzac (vie et œuvres): le rôle de l’argent dans la vie et l’œuvre de Balzac

- Le père Goriot (action, personnages, thèmes); lecture, analyse et commentaire de l’extrait
“J’ai vécu pour être humilié”
- Le réalisme: courant littéraire
• G. Flaubert (vie et œuvres) : le rôle de l’argent dans Madame Bovary (action, personnages,
thèmes)
- lecture, analyse et commentaire des extraits de Madame Bovary “les deux rêves”, “le bal” et
“maternité”
- Le Naturalisme: principes et caractéristiques
- Comparaison: le Naturalisme français et le Vérisme italien (document)
- Le positivisme
- L’impressionnisme
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•

É. Zola (vie et œuvres): Au bonheur des dames (action, personnages, thèmes): “la mort
du petit commerce” extrait lu, analysé et commenté.

Parcours de Civilisation:
–

Présentation croisée – “Mes vacances”

–

“La Chartre de l'environnement”, analyse

–

Vidéo-clip : chanson “Le Pire” - Maître Gims

–

“Comment protéger l'environnement”, réfléxions, “Les Mots pour le dire”

–

Vidéo : l'émission pour la Terre” - France 2 Télévision

–

Visionnage : Le Logo des Jeux Olympiques de Paris 2024 / décryptage, un logo créatif,

/visuel
–

“La Francophonie qu'est-ce que c'est ?”, Vidéo : “ Â la Lettre”, schéma explicatif

–

“Les objectifs de la Francophonie”

–

“La Chartre de la Francophonie”, les principes.

–

“Être Créatif “, débat

–

“Sortir des Sentiers Battus”, origine de l'expression, explication

–

Dictée

–

Activité d'écoute, lecture, analyse des Vœux de Bonne Année de J. Brel (Europe 1,

1968)
–

Présentation du chanteur J. Brel, carrière artistique

–

Ecoute des chansons “Ne me quitte pas”, “La chanson des vieux amants”

MODULE 2
Littérature et société
•

Zola et le cycle les Rougon-Macquart: contenu, romans principaux, caractéristiques
principales (l’hérédité, le conditionnement du milieu, le déterminisme)

- Roman de Zola: L’Assommoir (analyse de l’action, personnages principaux, thèmes
principaux)
- lecture et analyse de l’extrait “Gervaise cède à la tentation”
- l’affaire Dreyfus
- Comparaison entre Les Rougon-Macquart de Zola et La Comédie Humaine de Balzac
(document)
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•

Balzac, La Comédie Humaine : structure et thèmes
-

•

analyse de l’Avant-Propos

Stendhal: vie et œuvres

- De l’amour de Stendhal: analyse et thèmes
- Le Rouge et le Noir, roman de Stendhal: analyse de l’action, thèmes, personnages
- lecture, analyse et commentaire des extraits “la rencontre avec Mme de Rênal” et “Plaidoirie
pour soi même”
- Le Rouge et le Noir comme roman d’apprentissage (document)
Parcours de Civilisation :
–

Poésie “Le Cancre” de J. Prévert, commentaires, impressions sur l'école, le système

scolaire
–

Les élèves exposent les poésies : “Les feuilles mortes”, “Les enfants qui s'aiment”,

–

“Un beau matin”, “Fiesta”.

–

Introduction du livre de D. Pennac “Chagrin d'école”, biographie de l'auteur

–

Analyse, commentaire de l'extrait “Nos mauvais élèves......oignon épluché.

–

“La culture c'est toi”, exercice d'écoute, discussion – “Le rôle de l'école”

MODULE 3 (Dad)
Le rôle du poète/écrivain dans la société
•

Révision du Romantisme
V. Hugo: vie et œuvres et la figure du poète engagé

- Notre-Dame de Paris, roman de V. Hugo: analyse de l’action, thèmes, personnages
- analyse et commentaire de l’extrait de Notre-Dame de Paris, intitulé “une larme pour une
goutte d’eau”
- lecture, analyse, traduction et commentaire de l’extrait Fonction du poète de V. Hugo
•

C. Baudelaire: vie, œuvres, pensée, thèmes

- "Les fleurs du mal": les trois éditions, thèmes principaux, les différentes sections (structure), le
concept de Spleen
- courants littéraires d'appartenance, "Les Paradis Artificiels"
- poème "l'Albatros": lecture, traduction, analyse, commentaire
- le concept de l'Art pour l'Art ; définition de bohème littéraire et de Dandy
- Lecture, traduction, analyse et commentaire du poème "Spleen"
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- Lecture, traduction, analyse et commentaire du sonnet "Correspondances"

-

Le Parnasse: caractéristiques et auteurs

-

La décadence: caractéristiques et À Rebours de Huysmans

-

Les principes du Symbolisme ; Les poètes maudits -

•

Verlaine: vie, œuvres et esthétique

- "Poèmes saturniens": lecture, traduction, analyse et commentaire de "Chanson d’automne"
•

Rimbaud: vie, œuvres, pensée

- lecture, traduction, analyse et commentaire de la "lettre du voyant"
•

L'existentialisme: principes, auteurs, pensée
Sartre: vie, œuvres, pensée, référence à S. de Beauvoir

- définition du concept d'absurde
- La Nausée de Sartre: thèmes et action
- lecture, traduction, analyse et commentaire de l'extrait tiré de La Nausée de Sartre: l'épisode
du maronnier
Parcours de Civilisation : Citoyenneté et Constitution
-

le lexique de l'actualité: les mots de la COVID-19

-

“Constitution et Citoyenneté”, activités de compréhension

-

Vidéo : “Tout savoir sur les institutions françaises”, approfondissement.

-

“L'organisation des pouvoirs en France”, exercices

-

“Hugo et les droits de l'homme”, exercices

-

Vidéo / approfondissement : “Badinter demande l'abolition de la peine de mort”

-

“La peine de mort en Italie, son abolition, travail de recherche, historique

MODULO 4 (Dad)
Littérature et Temps

•

-

l'avant-garde ; le concept de psychanalyse de Freud ; Dada

-

Le surréalisme : principes

Apollinaire: vie et œuvres
-

Calligrammes

-

lecture, traduction, analyse et commentaire du poème "Le Pont Mirabeau"
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d'Apollinaire
•

Proust: Vie et œuvres – À la Recherche du Temps perdu

- Proust et Bergson: la conception du Temps et de la mémoire
- les mots-clés de la Recherche
- Analyse de la structure de À la recherche du temps perdu, en particulier de Du côté de chez
Swann
- "Proust et les autres" (interdisciplinarité: Proust et Freud, références à Pirandello et Beckett)
- lecture, traduction, analyse et commentaire de l'extrait "La Petite Madeleine"

Parcours de Civilisation : Citoyenneté et Constitution
-

“Comment devient-on citoyen français?”, “L'économie et la société”, lecture,
exercices

-

“La Cinquième République et le Chef de l'Etat”, compréhension

-

“La France, Institutions et histoire”: les droits fondamentaux de la Constitution
Française; comparaison Art. 1er de la Constitution Française avec Art. 1er de la
Constitution Italienne activités orales d'enregistrement.

-

Document : “Simone Veil, ministre de la santé”, exercice de présentation du
contenu avec un enregistrement oral.
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5.5. Lingua e letteratura spagnola
Ho conosciuto gli allievi della classe V A nell’anno scolastico 2015/2016 e li ho accompagnati
sino al termine del loro percorso scolastico. Complessivamente il clima in classe si è mantenuto
sereno e ciò ha permesso di poter svolgere l’attività didattica senza difficoltà. Sin dall’inizio
dell’anno scolastico, i discenti hanno mostrato interesse per la disciplina, ottenendo spesso
risultati positivi. Nella classe sono riscontrabili diversi livelli nelle capacità cognitive, nella
motivazione allo studio e nella volontà di applicazione. Mediamente il profitto è discreto e in
taluni casi soddisfacente. Lo studio della lingua è stato affiancato nel corso di questi cinque anni
dai contenuti storico-letterari, attraverso l’approfondimento di aspetti della cultura spagnola e
ispanoamericana in ambito storico, sociale, artistico e letterario. La classe, in generale, ha
acquisito la capacità di leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse
confrontandoli con testi letterari italiani o relativi ad altre culture. Il programma di letteratura ha
seguito un percorso cronologico per una comprensione globale degli eventi storici e dei
movimenti letterari spagnoli e ispanoamericani, focalizzandosi soprattutto sull’analisi dei testi
letterari più significativi del panorama spagnolo e ispanoamericano dei secoli ‘800 e ‘900, con
riferimento ai diversi generi letterari quali la prosa, il testo teatrale e la poesia. All’interno del
programma è stato inserito un modulo relativo a Cittadinanza e Costituzione che ha avuto come
oggetto di studio l’ecologia, in particolare il problema della plastica e i cambiamenti climatici nel
mondo.

Fondamentale è stato l’intervento della docente di conversazione

spagnola che

durante il quinquennio ha dato modo ai discenti di approfondire tematiche legate al contesto
storico, politico, sociale e artistico del mondo ispanico oltre che focalizzarsi sulla pratica in
lingua spagnola.
Per quanto riguarda le prove scritte, sono state somministrate nel corso dell’anno scolastico per
lo più questionari con tipologia mista: risposta aperta e multipla, oltre a comprensioni del testo
di ambito letterario, artistico e attualità e produzioni scritte. Le prove orali hanno avuto come
obiettivo quello di attestare il livello di competenze acquisite dai discenti e si sono svolte come
simulazioni del colloquio orale, dove è fondamentale saper cogliere i collegamenti tra i vari
argomenti discussi senza tralasciare l’importanza dell’interdisciplinarietà, ormai parte integrante
del percorso formativo.
A causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, a partire da marzo 2020 la didattica è stata
svolta in modalità a distanza, attraverso delle piattaforme digitali indicate dalla scuola. Tutto ciò
ha comportato inevitabilmente la rimodulazione delle programmazioni preventive realizzate
all’inizio dell’anno con la ridefinizione degli obiettivi .
In questo periodo di grande emergenza sanitaria e sociale, la classe ha mostrato una forte
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motivazione e ha affrontato con grande maturità tutte le attività in cui è stata coinvolta, in primis
partecipazione alle video conferenze, recezione e produzione di materiale.
La valutazione ha preso in considerazione, oltre i risultati delle verifiche orali avvenute in
modalità a distanza attraverso le video conferenze e la produzione di alcuni elaborati,
soprattutto la costanza, l’impegno e la partecipazione durante l’anno scolastico in modalità a
distanza.
Prof. Fabri Danilo
Prof.ssa Quirosa Fernández María Angustias
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MODULO 1 Realismo y Naturalismo

:

Dispense a cura del docente.

Libro di testo: Garzillo L., Ciccotti R., Contextos literarios De los orígenes a nuestros días, Segunda edición, Zanichelli.

argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.

culturali di diverse tipologie e generi, temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea; comprende e interpreta prodotti

Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua oggetto di studio (ambiti storico, sociale, letterario e artistico) con

Cultura

Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere e argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti.

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue.

Lingua

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA

Saper decodificare e
codificare testi orali e
scritti anche di natura
storico-letteraria e
collocare storicamente
testi ed autori
Saper operari opportuni
collegamenti
interdisciplinari e
multidisciplinari

Saper usare con sicurezza
strutture linguistiche al fine
di esprimere idee
personali su argomenti
culturali, sociali e letterari

COMPETENZE
DISCIPLINARI

Comprendere il messaggio
contenuto in un testo

Agire in modo
autonomo e
responsabile
Risolvere
problemi

Riconoscere il genere di
appartenenza cui l’opera appartiene

Acquisire alcuni termini specifici del
linguaggio letterario

Capacità di affrontare argomenti di
interesse generale parafrasando i
contenuti in modo articolato ed
esauriente con particolare
riferimento al registro linguistico
artistico-letterario
Capacità di selezionare
qualitativamente (fatti, temi,
problemi) e quantitativamente (dati
ed informazioni importanti e non) al
fine di una organica formazione
culturale
Abilità metalinguistiche

ABILITA’

Collaborare e
partecipare

Comunicare

Progettare

COMPETENZ
E CHIAVE DI
CITTADINANZ
A
Imparare ad
imparare

Civiltà
ispanoa
merican
a

Naturali
smo
frances
e vs
Realism
o
spagnol
o

Alcuni
romanzi
eri della
Spagna
realista

Il
Realism
o

CONOS
CENZE










histórico

y

histórico

técnicas
temas;

géneros,
narrativas

y

La
palpitante:

obra.

XXVIII y XXX.

análisis

capítulos

y

lectura

La

temas,

obras.

argumento,

y
Regenta:

vida

Leopoldo Alas, Clarín:

Zola

Opiniones de Emilio

cuestión

vida

Emilia Pardo Bazán:

Naturalismo.

literario:

y

Marco

y

social del Realismo

Marco

y XX

social de los siglos XIX

Marco

Literatura:

CONTENUTI

Condurre una lettura diretta del
testo e comprenderne l’immediato
significato
Riconoscere le relazioni tra i diversi
testi ed, eventualmente, cogliere le
differenze
Imparare a confrontare le diverse
posizioni di autori appartenenti ad
epoche uguali e/o diverse, davanti
al medesimo nucleo tematico

MODULO 2 Modernismo y Generación del 98
COMPETENZE
COMPETENZ ABILITA’
DISCIPLINARI
E CHIAVE DI
CITTADINANZ
A
Saper usare con sicurezza Imparare ad
Capacità di affrontare argomenti di
strutture linguistiche al fine imparare
interesse generale parafrasando i
di esprimere idee
contenuti in modo articolato ed
personali su argomenti
esauriente con particolare

Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare le
informazioni

Moderni
smo

CONOS
CENZE

de

la

y

actualidad

diversos

Audio

Marco literario

Marco histórico y social

temas

video

artículo de periódico

de

de

Leer y comprender un

plaza de mayo

Las

CONTENUTI
Literatura:






madres

Flaubert y Clarín.

Civilización:



Saper decodificare e
codificare testi orali e
scritti anche di natura
storico-letteraria e
collocare storicamente
testi ed autori
Saper operari opportuni
collegamenti
interdisciplinari e
multidisciplinari

culturali, sociali e letterari

Acquisire alcuni termini specifici del
linguaggio letterario

Comprendere il messaggio
contenuto in un testo

Comunicare

Collaborare e
partecipare

Agire in modo
autonomo e
responsabile

Progettare

riferimento al registro linguistico
artistico-letterario
Capacità di selezionare
qualitativamente (fatti, temi,
problemi) e quantitativamente (dati
ed informazioni importanti e non) al
fine di una organica formazione
culturale
Abilità metalinguistiche

Quiroga
e il
raccont
o
ispanoa
merican
o
modern
o

Alcuni
autori
della
Spagna
dopo la
crisi del
‘98
La
poesia
moderni
sta di
Ruben
Darío

Genera
zione
del ‘98
de

la

poesía

Machado:

vida

y

En

Torno

al

Niebla:

análisis.

uno y Pirandello: lectura y

Unamuno).Documento:Unam

encuentro entre Augusto y

análisis del capítulo XXXI (El

libro Niebla(CIDEB).Lectura y

arte de la nivola. Lectura del

argumento, temas, estilo y el

intrahistoria.

casticismo: el concepto de

obras.

Miguel de Unamuno: vida y

Retrato

lectura y análisis del poema

obras. Campos de Castilla:

Antonio

estilo, géneros y autores

Generación del 98: temas,

Sonatina

análisis

Prosas profanas: Lectura y

Rubén Darío: vida y obras.

y autores

El Modernismo: temas, estilo

Condurre una lettura diretta del
testo e comprenderne l’immediato
significato
Riconoscere le relazioni tra i diversi
testi ed, eventualmente, cogliere le
differenze

Individuare
collegamenti e
relazioni

Acquisire ed
interpretare le
informazioni
Imparare a confrontare le diverse
posizioni di autori appartenenti ad
epoche uguali e/o diverse, davanti
al medesimo nucleo tematico

Riconoscere il genere di
appartenenza cui l’opera appartiene

Risolvere
problemi

Alcuni
pittori
spagnoli
del ‘900
I
cambia
menti
climatici
Il
problem
a della
plastica
del

vida

María
y

Valle-

Luces

de

a

XII.

Quiroga:

vida

y

Valle-Inclán:

Documento:

y

Ecología,el

cambio





Modernismo



Lectura

Posada

José

y

de

unos

Guadalupe

español en arte

hispanoamericano

Gaudí



Civilización:

medio ambiente,

climatico,El plástico en el

la

Convivencia:léxico relativo a

Ciudadanía

cuentista

obras. Decálogo del perfecto

Horacio

lectura y análisis.

Entrevista

escena

Bohemia: lectura y análisis

esperpento.

obras.Sonatas:argumento. El

Inclán:

Ramón

MODULO 3 Vanguardias y Generación del 27
COMPETENZE
COMPETENZ ABILITA’
DISCIPLINARI
E CHIAVE DI
CITTADINANZ
A
Saper usare con sicurezza Imparare ad
Capacità di affrontare argomenti di
strutture linguistiche al fine imparare
interesse generale parafrasando i

Le
Avangu

CONOS
CENZE

Covid-19

Medio



Marco

CONTENUTI
Literatura:



Darío

cuentos

histórico

y

y

Rubén

ambiente

de

Saper decodificare e
codificare testi orali e
scritti anche di natura
storico-letteraria e
collocare storicamente
testi ed autori
Saper operari opportuni
collegamenti
interdisciplinari e
multidisciplinari

di esprimere idee
personali su argomenti
culturali, sociali e letterari

Comprendere il messaggio
contenuto in un testo

Collaborare e
partecipare

Agire in modo
autonomo e
responsabile
Acquisire ed
interpretare le
informazioni
Imparare a confrontare le diverse
posizioni di autori appartenenti ad
epoche uguali e/o diverse, davanti
al medesimo nucleo tematico

Riconoscere le relazioni tra i diversi
testi ed, eventualmente, cogliere le
differenze

Acquisire alcuni termini specifici del
linguaggio letterario

Comunicare

Progettare

contenuti in modo articolato ed
esauriente con particolare
riferimento al registro linguistico
artistico-letterario
Capacità di selezionare
qualitativamente (fatti, temi,
problemi) e quantitativamente (dati
ed informazioni importanti e non) al
fine di una organica formazione
culturale
Abilità metalinguistiche

Traspos
izione
cinemat
ografica
di
un’oper
a
letterari
a

Alcune
persona
lità della
Spagna
della
Guerra
Civile
La
poesia
di Lorca
Il teatro
lorchian
o

Genera
zione
del 27

ardie





El Novecentismo y las



los

corrientes

Gitano:

Romancero

y

de

Ignacio

por

Mejías. El teatro de

Sáchez

La Aurora.Llanto

de

York : lectura y análisis

luna”. Poeta en Nueva

“Romance de la luna,

Sonámbulo”

“Romance

lectura y análisis de

obras.

y

vida

Federico García Lorca:

poéticas,

ellos,

relaciones

temas, estilo.

intenciones

entre

miembros,

La Generación del 27:

Ismos

las

Vanguardias:
de

Marco literario



social

MODULO4 El mundo de Márquez
COMPETENZE
COMPETENZ
DISCIPLINARI
E CHIAVE DI
CITTADINANZ
A
ABILITA’

CONOS
CENZE

de

y lectura

Alba:

casa

Bodas

de

de

casa

“La

Alba” de Mario Camus

Bernarda

película

Visión

cine

García Lorca en el

La obra de Federico

Sangre:argumento

III.

fragmentos Actos I,II y

argumento

Guernica
Salvador Dalí
El Franquismo





CONTENUTI
Literatura:

Pablo Picasso



Civilización:





La

Bernarda

Lorca.

Indigeni
smo
Donne
celebri
dell’ispa
noameri
ca

Acquisire alcuni termini specifici del
linguaggio letterario

Comprendere il messaggio
contenuto in un testo
Riconoscere il genere di
appartenenza cui l’opera appartiene

Collaborare e
partecipare

Agire in modo
autonomo e
responsabile
Risolvere
problemi

Arte
ispanoa
merican
a
Traspos
izione
cinemat
ografica
di
un’oper
a
letterari
a

Comunicare

Progettare

Saper decodificare e
codificare testi orali e
scritti anche di natura
storico-letteraria e
collocare storicamente
testi ed autori
Saper operari opportuni
collegamenti
interdisciplinari e
multidisciplinari

Romanz
o
ispanoa
merican
o del
‘900
Il
romanz
o di
Márque
z

Capacità di affrontare argomenti di
interesse generale parafrasando i
contenuti in modo articolato ed
esauriente con particolare
riferimento al registro linguistico
artistico-letterario
Capacità di selezionare
qualitativamente (fatti, temi,
problemi) e quantitativamente (dati
ed informazioni importanti e non) al
fine di una organica formazione
culturale
Abilità metalinguistiche

Imparare ad
imparare

Saper usare con sicurezza
strutture linguistiche al fine
di esprimere idee
personali su argomenti
culturali, sociali e letterari
histórico

y

Gabriel









Cien años de soledad:



de

unos

muerte
de

una
anunciada

de

Visión película Crónica

cine

García Márquez en el

La obra de Gabriel

fragmentos

análisis

anunciada: lectura y

Crónica de una muerte

unos fragmentos

lectura y análisis de

El Realismo Mágico



Márquez: vida y obras

García

El mundo de Márquez

siglo XXI

hispanoamericana del

Novela

social

Marco







Guidonia, 25/05/2020

Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare le
informazioni

Condurre una lettura diretta del
testo e comprenderne l’immediato
significato
Riconoscere le relazioni tra i diversi
testi ed, eventualmente, cogliere le
differenze
Imparare a confrontare le diverse
posizioni di autori appartenenti ad
epoche uguali e/o diverse, davanti
al medesimo nucleo tematico
Fernando Botero y el



español

Prof.ssa Quirosa Fernández María Angustias

Prof. Fabri Danilo

hispanoamericano

Cine

e

Isabel Allende





Michel Bachelet



Boterismo

Frida Kahlo

Rigoberta Menchú

La cuestión indígena:





Civilización:

Francesco Rosi

5.6. Matematica e fisica
Nel corso del triennio la discontinuità didattica per la disciplina di matematica ha
comportato a buona parte della classe qualche problema di adeguamento ai nuovi
metodi di lavoro; mentre si ha continuità didattica in fisica dal quarto anno.
Gli insegnamenti scientifici dell’ultimo anno proseguono ed ampliano il processo di
preparazione e maturazione degli studenti, concorrono allo sviluppo di spirito critico e ad
una completa formazione culturale. Le difficoltà di apprendimento rispetto alla
preparazione iniziale degli studenti e dell’inclinazione degli stessi in considerazione
all’indirizzo di studi scelto, nonché le difficoltà aggiunte dall’emergenza COVID-19, hanno
determinato una scelta di insegnamento quanto più esplicativa e logico-deduttiva. Tutti gli
allievi si sono impegnati con discreta continuità nel corso dell’intero anno scolastico ed i
risultati ottenuti sono adeguati allo sforzo profuso, in particolar modo nel periodo di DAD.
La preparazione raggiunta dalla classe è pressocché accettabile, un piccolo gruppo di
studenti presenta ancora delle lacune dettate da uno studio individuale poco assiduo e/o
problematiche legate ai dispositivi di collegamento e di connessione alla rete internet
relativa alle lezioni in DAD.
La programmazione di entrambe le discipline ha subito dei cambiamenti nel periodo di
didattica a distanza, sono stati ridotti gli obiettivi, ridimensionata la programmazione,
cambiate le metodologie di insegnamento-apprendimento e le modalità di valutazione.
Con particolar riferimento alla programmazione di matematica si è preferito rimodulare
gli apprendimenti previsti nel secondo quadrimestre: fortificare e consolidare quanto
trattato in presenza, proporre attività a distanza meno legate al calcolo procedendo per
concetti chiave.
I metodi di insegnamento utilizzati sono lezione frontale classica (video-lezione con
piattaforma Skype e Zoom), discussione in aula (interventi e dibattiti nel corso delle
video-lezioni), esercitazione individuale (presentazioni su temi assegnati e consegnati
sulla piattaforma Edmodo), problem solving, utilizzo di audiovisivi (video-lezioni
registrate dal docente o condivisione di link).
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Gli strumenti di verifica utilizzati nella didattica in presenza sono interrogazione orale e
intervento dal posto, interrogazione strutturata, prove strutturate e non; nel periodo di
DAD sono prevalentemente interrogazioni orali e/o interventi nel corso della videolezione. Altri elementi che hanno concorso alla valutazione sono l’impegno nello studio
a casa e nelle attività didattiche in classe e a distanza (sincrone e asincrone), interesse
e partecipazione al dialogo educativo, progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di
partenza.

Prof.ssa Mariagrazia Montanaro
MATEMATICA
Libro di testo: Matematica.Azzurro 2ed – volume 5 con tutor (LDM); M. Bergamini, A.
Trifone, G. Barozzi; Zanichelli.

Funzioni e loro proprietà
Definizione di funzione
Classificazioni delle funzioni reali a variabile reale
Determinazione del dominio di una funzione (solo funzioni algebriche)
Proprietà di una funzione (iniettiva, suriettiva e biunivoca)
Funzioni pari e dispari
Limiti di una funzione
Intervalli ed intorni
Definizione di limite di una funzione
Limiti deducibili dal grafico
Asintoti verticali e orizzontali
Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione)
Limite destro e limite sinistro
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Algebra dei limiti e funzioni continue
Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica e del prodotto di due
funzioni
Forme indeterminate: +∞-∞ e ∞/∞
Funzioni continue e discontinue
Definizione di una funzione continua
Teoremi fondamentali (senza dimostrazioni) sulle funzioni continue: teorema
di

esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass.
Punti di discontinuità (I, II, III specie)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
sistemi elettorali: i problemi dei resti

FISICA
Libro di Testo: Il Racconto della Fisica vol. 3 - LINX

Cariche Elettriche
Cariche elettriche;
Ipotesi di Franklin;
Conduttori e isolanti;
Metodi di elettrizzazione dei corpi;
Elettroscopio;
Legge di Coulomb;
Bilancia a torsione;
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Principio di sovrapposizione;
Analogie e differenze tra la forza di Coulomb e la forza di Newton;

Campo Elettrico
Vettore campo elettrico;
Principio di sovrapposizione;
Linee di campo e proprietà;
Superfici: aperte e chiuse;
Vettore superficie;
Flusso di un campo elettrico;
Teorema di Gauss (senza dimostrazione);
Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, differenza di potenziale;
Superfici equipotenziali.

Conduttori Elettrostatici
Equilibrio elettrostatico dei conduttori;
Pozzo di Faraday;
Densità superficiale di carica;
Campo elettrico di un conduttore all’equilibrio elettrostatico;
Gabbia di Faraday e il potere delle punte;
Condensatori piani e capacità;
Il touch-screen;
I fulmini (cosa sono, come si formano, come proteggerci..)
Intensità di corrente elettrica;
componenti fondamentali di un circuito;
La pila di Alessandro Volta;
Le leggi di Ohm;
69

Collegamento in serie e in parallelo;
Le leggi di Kirchhoff;

Fenomeni Magnetici
I magneti e le loro interazioni;
Le linee di campo magnetico;
Un grande scienziato: Michael Faraday;
Confronto tra campo elettrico e campo magnetico;
Il campo magnetico terrestre;
Importanza del campo magnetico terrestre e la vita sul pianeta Terra;
Interazioni tra campo magnetico e correnti;
Il campo magnetico
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5.7. Scienze naturali
Il conseguimento degli obiettivi della classe VA (8 maschi e 12 femmine) diversificato a seconda delle capacità, impegno ed interesse manifestato dai singoli
studenti - è stato parziale. Ciò non deve sorprendere, considerato che il corso
annuale conta su appena 2 ore settimanali di lezione, che rappresentano un misero
spazio per sviluppare una materia che - per importanza formativa, vastità e varietà
delle tematiche, complessità e importanza delle stesse - non è inferiore alle altre del
corso di studi. La classe nel corso dell’anno si è arricchita di nuovi studenti
provenienti da altre scuole e con un bagaglio di conoscenze scientifiche fortemente
differenziato.

Gli

studenti

hanno

dimostrato

un

atteggiamento

abbastanza

collaborativo con l’insegnante, seguendo con interesse mutevole e discontinuo gli
argomenti e le attività proposte. Gli stimoli offerti dall’insegnante non sono stati
sempre recepiti in maniera adeguata, la partecipazione a lezione non è sempre
risultata sufficientemente attiva tranne che per un piccolo gruppo di studenti che ha
sempre mostrato il contrario. Per una parte degli studenti la materia è stata
affrontata in maniera inadeguata o superficiale, come se fosse una serie di nozioni
da memorizzare; altri, invece, hanno seguito con interesse e sufficiente costanza,
cercando di migliorare le proprie prestazioni e le proprie competenze.
I moduli sono stati articolati in lezioni frontali e, compatibilmente con il limitato quadro
orario, sono stati previsti al loro interno tempi di ripasso. Dove possibile si è cercato
di fare riferimenti storici, anche per favorire la contestualizzazione temporale degli
argomenti trattati. Il programma di Scienze Naturali ha compreso nel primo
quadrimestre lo studio dell’Atmosfera terrestre e del modello della Tettonica delle
Placche, con particolare cura alle relazioni tra i fenomeni che avvengono a livello
della litosfera e dell’atmosfera.
È stato affrontato nel secondo quadrimestre lo studio della biochimica (relativo alla
classificazione e alla funzione di molecole di interesse biologico). A seguito
dell’attivazione della Didattica a Distanza sono stati affrontati, rimodulando gli
obiettivi: lo studio dei processi di respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi,
facendo sempre riferimento ad esempi pratici, ponendo l’accento sulle situazioni
della vita odierna e sui temi di attualità - in particolare quelli legati alle biotecnologie,
che hanno interessato le ultime lezioni dell’anno scolastico.
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I libri di testo in adozione sono due, uno relativo alle Scienze della Terra, “Terra
Dinamica”, Tarbuk, Lutgens, Pearson, l’altro per affrontare tematiche di Biologia
“Biochimica, Biologia concetti e collegamenti” Ed. Azzurra V anno Campbell,
Pearson.
Lo studio della biochimica è risultato più difficile alla maggior parte degli studenti: per
questo motivo si è affrontata in particolar modo la classificazione e la funzione
biologica delle biomolecole in natura, tralasciando la struttura chimica. Il resto degli
argomenti svolti invece sono risultati di più facile comprensione.
Le verifiche, in quanto momenti di controllo dell'attività di insegnamento apprendimento, sono state condotte nelle seguenti modalità: test a domande aperte
ma soprattutto interrogazioni orali e interventi rapidi. La classe, nel corso dell’anno,
si è mostrata abbastanza interessata di fronte alle nuove proposte didattiche,
disponibile all’ascolto e alla partecipazione al dialogo; in particolar modo un nucleo
ristretto di alunni ha dimostrato per tutto l’anno profondo interesse, partecipazione e
spirito critico. Il clima relazionale è stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto
reciproco. L’impostazione metodologica del lavoro e i tempi di attenzione in classe
sono risultati sufficientemente idonei al regolare svolgimento della lezione; non
sempre organico invece lo studio a casa per circa metà della classe.
Discorso analogo può essere fatto anche per i moduli inerenti Cittadinanza e
Costituzione: l’obiettivo per la classe VA è stato quello di sviluppare, in tutti gli
studenti, competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della
responsabilità

ambientale,

legalità,

partecipazione

e

solidarietà.

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha avuto l’obiettivo di costruire più
ampie competenze di cittadinanza attiva.
Una esigua parte della classe ha mostrato un interesse vivo e attivo nei confronti
degli argomenti svolti e delle tematiche di attualità trattate per quanto concerne la
sezione di educazione ambientale, un’altra parte ha ricevuto passivamente le
nozioni.
Gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento collaborativo con l’insegnante,
seguendo gli argomenti e le attività proposte. Gli stimoli offerti dall’insegnante sono
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stati recepiti, e la partecipazione a lezione è risultata globalmente positiva. Per alcuni
studenti la materia è stata affrontata per lo più come una serie di nozioni da
memorizzare, altri invece hanno seguito con interesse e costanza, interagendo con
domande e richieste di approfondimenti, cercando di migliorare le proprie
conoscenze.
I moduli sono stati articolati in lezioni telematiche e, compatibilmente con il limitato
quadro orario ricavato durante le normali ore di Scienze Naturali, con al loro interno
tempi di ripasso. Dove possibile si è cercato di fare riferimenti cronologici, anche per
favorire la contestualizzazione temporale degli argomenti trattati. Il programma è
stato svolto nel secondo quadrimestre a ridosso della fine dell’anno scolastico. Il
linguaggio tecnico e le normative di riferimento in materia ambientale sono risultate
di più difficile comprensione: perciò come strategia si è privilegiato l’utilizzo di
esempi e casistiche reali.
Essendo il secondo anno in cui è stata introdotta questa materia nell’esame finale ma non all’interno del quadro degli insegnamenti scolastici - non è stato utilizzato un
libro di testo ma sono state elaborate delle dispense da parte del docente poi fornite
agli studenti. Le verifiche, in quanto momenti di controllo dell'attività di
insegnamento-apprendimento, sono state condotte prevalentemente attraverso
interventi rapidi per via telematica. La classe si è mostrata interessata di fronte alle
nuove proposte didattiche, con disponibilità all’ascolto e alla partecipazione. Il clima
relazionale è stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco.
L’impostazione metodologica del lavoro e i tempi di attenzione in classe sono risultati
idonei al regolare svolgimento della lezione; non del tutto organico invece lo studio a
casa da parte di alcuni studenti.
La valutazione delle prove, soprattutto a seguito dell’emergenza sanitaria per il
covid-19, che ha previsto il proseguimento della didattica in modalità on line, è stata
fatta controllando essenzialmente sei variabili, in un’ottica di una valutazione
formativa e non puramente sommativa:
1. Utilizzo di linguaggio specifico, capacità di rielaborazione, autonomia, completezza,
precisione e competenza disciplinare durante le prove orali;
2. Presenza durante le attività proposte;
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3. Partecipazione attiva durante le lezioni;
4. Puntualità, cura e livello di approfondimento nello svolgimento di compiti assegnati;
5. Senso di responsabilità e grado di maturazione, impegno, serietà, motivazione e
capacità di adattamento alle dinamiche della didattica a distanza;
6. Capacità di relazione a distanza, problem solving, competenze digitali.

Prof.ssa Chiara Ponzianelli

Scienze Naturali

Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

SCIENZE NATURALI

Docente

PONZIANELLI CHIARA

OBIETTIVI
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METODO DI INSEGNAMENTO
Sono state adottate le seguenti metodologie didattiche:
•

Lezione frontale

•

Lezione dialogata

•

Discussione di casi

•

Apprendimento cooperativo

•

Didattica a Distanza
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ATTIVITÀ DI RECUPERO
Svolte in itinere per consentire agli elementi deboli di recuperare i concetti
negli obiettivi minimi

STRUMENTI DI LAVORO
•

Testo in adozione:
Terra Dinamica V anno, autori Tarbuk. Lutgens,Tasa editore

Pearson
Biologia concetti e collegamenti ed. Azzurra V anno, autori
Campbell, editore Pearson

VERIFICHE
Le verifiche adottate sono volte ad accertare gli obiettivi intermedi conseguiti
dagli alunni ed a recuperare eventuali lievi lacune accumulate e costituiscono nel
contempo le modalità di controllo del processo di insegnamento-apprendimento.
Gli strumenti di verifica formativa sono: a) ripetizione dell'argomento trattato sia a
fine lezione che nelle lezioni successive; b) la lezione dialogata; c) colloqui; d) il
coinvolgimento durante la lezione. Gli strumenti di verifica sommativa sono le
interrogazioni orali, test di verifica a risposta aperta. La valutazione delle prove,
soprattutto a seguito dell’emergenza sanitaria per il covid-19, che ha previsto il
proseguimento della didattica in modalità on line, è stata fatta controllando
essenzialmente sei variabili; in un’ottica di una valutazione formativa e non
puramente sommativa:
1. Utilizzo di linguaggio specifico, capacità di rielaborazione, autonomia,
completezza, precisione e competenza disciplinare durante le prove orali;
2. Presenza durante le attività proposte;
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3. Partecipazione attiva durante le lezioni;
4. Puntualità, cura e livello di approfondimento nello svolgimento di compiti
assegnati;
5. Senso di responsabilità e grado di maturazione, impegno, serietà,
motivazione e capacità di adattamento alle dinamiche della didattica a
distanza;
6. Capacità di relazione a distanza, problem solving, competenze digitali.
Tipologia delle prove di verifica:
Colloqui individuali
Interrogazioni brevi e domande volte a verificare il livello di apprendimento
degli allievi.

SCIENZE NATURALI
LIBRO DI TESTO: Terra Dinamica V anno, autori Tarbuk. Lutgens, Tasa editore
Pearson
Biologia concetti e collegamenti ed. Azzurra V anno, autori Campbell, editore
Pearson
Programma Scienze Naturali con integrato moduli di Cittadinanza e Costituzione
Programma svolto e completato entro il 20 Maggio

Modulo 1: L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE, STRUTTURA E TEMPERATURA
•

Le

caratteristiche

dell’atmosfera:

composizione,

origine,

evoluzione,

estensione, struttura, riduzione dello strato di ozono
•

Il bilancio termico della Terra: i rapporti Terra-Sole e le stagioni; le radiazioni
solari e il bilancio termico della Terra, la temperatura dell’aria nella troposfera

Modulo 2: LA PRESSIONE ATMOSFERICA E I VENTI
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•

Che cos’è la pressione atmosferica?

•

I venti e la circolazione atmosferica: le forze all’origine dei venti, la
circolazione atmosferica generale, i venti locali e i movimenti su piccola scala

Modulo 3: L’UMIDITÀ ATMOSFERICA E LE PRECIPITAZIONI
•

L’umidità dell’aria: l’acqua, i passaggi di stato, l’umidità e il vapore acqueo

•

La formazione delle nubi: classificazione delle nubi, la nebbia

•

Le precipitazioni: i vari tipi di precipitazioni

Modulo 4: LE PERTURBAZIONI ATMOSFERICHE
•

I fenomeni estremi: temporali, tornado e uragani

•

Le previsioni del tempo

Modulo 5: I CLIMI E LA GEOMORFOLOGIA CLIMATICA
•

I climi della Terra: elementi, fattori e cenni sulla classificazione climatica di
Koppen

Modulo 6: IL CLIMA CHE CAMBIA
•

Le cause del cambiamento climatico

•

Le emissioni antropogeniche e i possibili scenari

Modulo 7: LA TETTONICA DELLE PLACCHE
•

Dalla deriva dei continenti alla tettonica delle placche

•

I margini di placca: divergenti, convergenti, trasformi

•

L’attività vulcanica e i terremoti

•

Che cosa determina il movimento di placche?

Modulo 8: LE STRUTTURE DELLA CROSTA TERRESTRE E LA LORO
FORMAZIONE
•

L’orogenesi e le strutture della crosta continentale
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Modulo 9: LA DIVERSITÀ MOLECOLARE DELLA VITA
•

Il carbonio e i suoi composti

•

Le molecole della vita

•

I carboidrati: classificazione e funzioni

•

I lipidi: classificazione e funzioni

•

Le proteine: classificazione, funzioni, struttura, gli amminoacidi

•

Gli acidi nucleici: classificazione, funzione, struttura

Modulo 10: LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE (Svolto in
modalità DAD)
•

Energia e metabolismo

•

Le tappe della respirazione cellulare

Modulo 11: LA FOTOSINTESI (Svolto in modalità DAD)
•

Il processo di fotosintesi: che cos’è e dove avviene

•

La fase luminosa e la fase oscura

Modulo 12: LA GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI (Svolto in modalità DAD)
•

La genetica dei virus: struttura e riproduzione, i retrovirus

•

Prioni e viroidi

•

La genetica dei batteri: struttura e riproduzione

Modulo 13: STRUMENTI E METODI DELLE BIOTECNOLOGIE (Svolto in modalità
DAD)
•

Il DNA ricombinante

•

Gli OGM

•

Il DNA profiling

•

La genomica: il progetto genoma umano

•

Clonazione e cellule staminali

Moduli di cittadinanza a costituzione (Svolto in modalità DAD):
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•

Educazione ambientale: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, gestione dei
rifiuti, Green Economy, sostenibilità, cambiamenti climatici.

•

Il ruolo della Protezione Civile in Italia e la gestione dei rischi ambientali:
normativa di riferimento, quali sono i rischi ambientali.

Prof.ssa Ponzianelli Chiara
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5.8. Storia dell’arte
Mi sembra fondamentale premettere che,come spesso accade nel nostro Liceo,ad un
nucleo già consolidato e amalgamato negli anni , si è aggiunta una nuova componente
per provenienza e preparazione. Questa componente può diventare un opportunità di
crescita reciproca che invita a nuove relazioni umane e capacità di integrazione.
Gli studenti più brillanti inevitabilmente creano,nell'ambito della classe,curiosità senza
dare luogo a rivalità.
Un elemento fondamentale per comunicare l'importanza della storia dell'arte e la
possibilità delle uscite didattiche.Mostrare le grandi potenzialità di una città come
Roma che offre capolavori storici come i Fori Romani passando nei secoli fino al
Barocco per arrivare alle opere contemporanee come l'auditorio della musica o il Maxxi
e'unagrande opportunità. Queste occasioni hanno permesso di approfondire la
riflessione sul senso dell'arte,argomentazioni che sono andate al di là della normale
interrogazione .Poter vedere la fase progettuale, (grazie ai disegni e i plastici esposti) di
opere come l'Auditorium della musica di cui godono la realizzazione andando ad un
concerto,ha messo in evidenza lo stretto rapporto che tutti noi abbiamo con l'arte.
Lo stesso museo concepito come un "corpo"da conoscere ha avuto un effetto di grande
interesse sul senso della parola "immagine".
Hanno dedotto che l'immagine artistica e un vero e proprio linguaggio dalla
comprensione

universale.Rapporto

che

loro

hanno

realizzato

e

che

spero

conserveranno per la vita.Saper riconoscere la bellezza pemetterà loro di avere gli occhi
attenti e capaci di rispettare l 'arte in quanto eredità universale da mantenere e
tramandare .
A questo proposito affrontare l'argomento di Cittadinanza e Costituzione è stata una
nuova opportunità, durante l'anno opere come "Napoleone Bonaparte al passaggio del
Gran San Bernardo "di Davide per ricordare il Codice Napoleonico che ha distinto il
Codice Penale dal Codice Civile che ancora oggi rispettiamo .
Più avanti nel programma ,trattando la Metafisica, di de Chirico il nesso con il presente
è emerso naturalmente ,le strade vuote nell'attesa che accada finalmente qualcosa
sono simili alle strade di oggi svuotate dalle norme disposte per combattere il
Coronavirus.
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Tutta la classe di fronte a questa emergenza ha reagito con grande maturità e
nonostante le molte difficoltà si sono adeguati nel seguire le lezioni online.
Il metodo delle lezioni a distanza è stato accettato con grande capacità di adattamento a
conferma della consapevolezza e maturità raggiunta nel percorso svolto in questi anni.
Prof.ssa Doriana Rosati

STORIA DELL’ARTE
La scultura neoclassica di A.Canova
Il Romanticismo:C.D.Friedrich,T.Gericault, E . Delacroix e F . Hayez.
IL Realismo:G . Courbet.
La rivoluzione industriale e i nuovi materiali :ferro,vetro e ghisa.
La scuola di Barbizon e la nascita dell’Impressionismo:E.Manet, C.Monet,P.A.Renoir e
E.Degas.
La ricerca di Paul Cezanne.
Il neoimpressionismo :G.Seurat
La pittura materica di Van Gogh
Il Sintetismo di P.Gauguin ( i nabis)
Il Linearismo di e l’incomunicabilita’ di E. Munch.
Le “Belve”(fouves) la pittura di H. Matisse.
L’Espressionismo tedesco.
Il gruppo Die Brucke (il ponte )
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La secessione viennese.
L’Art Nouveau :G . Klimt.
Le Avanguardie :
Il Cubismo di Picasso e le sue opere.
L’Avanguardia Spirituale di Kandinskiy (il Cavaliere Azzurro ).
L’Avanguardia italiana :il Futurismo di Balla e Boccioni.
Programma svolto in DAD
L’Arte dell’inconscio
Il Surrealismo :S. Dali’,J. Mirò e R. Magritte.
L’Arte tra provocazione e sogno:M. Duchamp.
Il Razionalismo in Architettura:
la Bauhaus,Le Corbusier,F. L. Wright e l’Architettura Fascista.
La Metafisica di G. De Chirico.
Il Realismo magico di Frida Kalo
Marc Chagall.
Amedeo Modigliani.
Pop Art :A. Warhol
Tendenze sperimentali :Graffiti(writing )J. M. Basquiat.
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5.9. Materia alternativa
Relazione VA: professor Latini (Materia Alternativa) Liceo Linguistico Alberto Moravia
Durante la didattica intercorsa nell’anno 2019/2020, la classe VA del Liceo Linguistico
Alberto Moravia, nelle suddetta disciplina, ha affrontato un percorso trasversale di
acquisizione competenze e stili di apprendimento. Attraverso un programma impostato
secondo una didattica orientativa e lezioni laboratoriali, che hanno visto la
compartecipazione dell’intero gruppo classe, le lezioni si sono svolte in aula e su
piattaforma digitale, in seguito alle disposizioni attuative dal D.P.C.M del 1 marzo 2020,
a seguito dell’emergenza Covid 19. Durante l’anno scolastico sono stati affrontati moduli
inerenti alla comprensione e produzione delle diverse tipologie testuali della lingua
italiana, l’approccio argomentativo del saggio e la valutazione critica offerta dalla
recensione; l’analisi di una fonte, e come sondare il contenuto di una notizia; da qui, lo
sviluppo di una comunicazione efficiente. Nel corso del primo quadrimestre, la classe
VA si è avvalsa della piattaforma virtuale Telegram per la condivisione delle dispense
sulle quali è stato impostato il corso. Alunni aventi Piano didattico Personalizzato hanno
avuto la possibilità di lavorare con strumentazione compensativa in grado di sopperire
alle singole difficoltà, con materiale opportunamente condiviso e fornito dal docente.
Durante il secondo quadrimestre, la programmazione si è soffermata sulle differenti
tipologie mnemoniche di acquisizione dell’informazione, per poi, nel periodo della
Didattica a Distanza, optare per una strategia di potenziamento circa le diverse tipologie
testuali presenti nella prima prova dell’Esame di stato: tema, saggio breve, analisi del
testo, con i rispettivi materiali forniti su classe virtuale Edmodo e nelle cartelle condivise
sul registro elettronico Axios, come stabilito da Collegio Docenti. L’andamento delle
classe è stato in linea di massima buono, e la presenza di elementi validi e desiderosi di
accrescere le proprie strategie d’apprendimento ne ha incrementato la media generale. I
ragazzi dei centri-studio hanno avuto una discreta percentuale di presenze nel corso
delle lezioni svolte in classe, e diversi di loro si sono anche contraddistinti per impegno
e serietà nella consegna degli elaborati nel periodo di DAD. In linea generale, va però
sottolineata una leggera flessione durante il suddetto contesto. L’andamento della
classe è risultato comunque buono.
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MATERIA ALTERNATIVA
COMPETENZE GENERALI
Gli alunni al termine del quinto anno dovranno essere in grado di:
1. Proseguire gli studi in ambiti para-universitari o universitari anche se non
attinenti agli insegnamenti caratterizzanti il curricolo di studi;
2. Inserirsi nel mondo del lavoro, sia in modo attinente alla formazione ricevuta
che non attinente; Proseguire gli studi nell’ottica del perfezionamento delle
specifiche competenze
3. Saper leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in lingua italiana, a
qualunque tipo appartengano, compresi quelli letterari e poetici;
4. Aver sviluppato un pensiero critico, un attento criterio per la selezione delle
fonti .
COMPETENZE SPECIFICHE
•

Al termine del proprio ciclo di studi, lo studente dovrà aver acquisito autonomia
in/nel:

1. Conoscenza e gestione in modo appropriato della struttura di un testo espositivo,
argomentativo e critico.
2. Saper distinguere le diverse componenti della lingua italiana scritta.
3. Saper utilizzare in modo autonomo risorse informatiche o altro dispositivo
multimediale.

OBIETTIVI FORMATIVI
AREA DELLE CONOSCENZE
Conoscere le strutture linguistiche che caratterizzano un testo
in tutte le sue diverse espressioni.
Conoscere le regole inerenti alla prassi giornalistica, l’articolo
e la sua elaborazione.
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Conoscenza e sviluppo delle principali tecniche di studio e
memorizzazione
Preparazione alla prima (eventuale) prova dell’Esame di stato
(Modulo intercorso durante la DAD, in attesa di disposizioni
conclusive del MIUR)
Conoscenza delle principali tecniche di comunicazione.
(Modulo intercorso durante la DAD)

AREA DELLE COMPETENZE
COMPETENZE COMUNI

•
•
•

COMPETENZE
RELAZIONALI

•

•

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

Acquisire consapevolezza
nell’uso di molteplici
tecniche di comunicazione
Sviluppare capacità di
riflessione critica
Sviluppare
attitudine
all’autonomia
e
all’indipendenza.
Vivere le fasi
dell’apprendimento come
processi educativi volti
alla propria crescita
personale
Gestire in modo adeguato
scambi e dialettica,
rispettando sempre
l’opinione altrui

Progettare definendo
strategie di azione e
risultati raggiunti.
• Collaborare e
partecipare a livello
interpersonale.
• Individuare collegamenti
e relazioni
• Acquisire ed interpretare
criticamente
•

l’informazione ricevuta
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AREA DELLE ABILITÀ
Elaborare capacità di valutazione della realtà improntate a
criteri di obiettività e onestà intellettuale
Predisporsi all’uso del pensiero logico e creativo
Utilizzare gli strumenti dell’informazione e della
comunicazione in modo corretto e adeguato

CONTENUTI
Modulo 1:
• Definizione e tipologie testuali
•

Il testo argomentativo

•

Il saggio breve

Modulo 2:
• La recensione
•

L’articolo di giornale

•

Scrivere un testo critico

Modulo 3:
• Analisi dell’informazione
•

Le fonti

•

La teoria della signatura

Modulo 4:
• Insegnamento ed apprendimento
•

Tecniche di memoria

•

Utilizzo di mappe mentali
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5.10.

Scienze motorie

La classe V A del Liceo Linguistico Paritario A. Moravia è formata da 20 alunni,
provenienti da percorsi culturali e scolastici variegati.
In un virtù della somministrazione di test conoscitivi del proprio background e anche
delle aspettative rispetto alla materia ad inizio anno, si è riscontrato nella classe un
livello di preparazione abbastanza disomogeneo, ma in generale una buona
propensione all’attenzione rispetto alla disciplina.
Il percorso formativo affrontato, partito nella prospettiva di colmare eventuali lacune, è
stato proposto sia sotto forma di lezioni frontali teoriche che di lezioni pratiche mirate
principalmente alla conoscenza della ginnastica generale e delle basi tecniche dei più
conosciuti giochi sportivi. Per implementare le lezioni teorico-pratiche si è fatto ricorso
talvolta alla visione di film inerenti tematiche sportive e a video didattici delle varie
discipline, proponendo sia sport di situazione che di prestazione.
L'idea di base che ha ispirato la programmazione dell'ultimo anno è stata incentrata
sull'intento di non fornire strumenti teorico-pratici fini solo alla preparazione scolastica,
ma allo sviluppo di uno spirito critico nei confronti di tematiche quali il doping, l'uso di
droghe e le relative devianze, lo sport inteso come ricerca del benessere e non solo
come prestazione e infine l'orientamento allo studio delle scienze motorie come futuro
sbocco professionale. La classe, in linea generale, ha risposto con un buon livello di
attenzione e applicazione agli stimoli proposti e nella valutazione finale si è tenuto conto
più dello spirito costruttivo e dialettico con cui sono state affrontate le lezioni che delle
singoli attitudini alla disciplina.
Prof. Ivan Guzzo

SCIENZE MOTORIE

Settembre

Modulo 1
Verifica del livello di apprendimento conseguito nel primo ciclo di istruzione
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•

Test su esperienze pregresse

•

Test su abitudini di vita

•

Test sull’autostima

Ottobre
Modulo 1
Discussione test
Modulo 2
Teoria sport di squadra
•

Visione film “He got game” inerente il basket

•

Visione film “L’uomo dei sogni” inerente il baseball

•

Visione DVD tecnica pallavolo autori Mencarelli-Paolini

Novembre
Modulo 1
Teoria-Educazione alla salute con particolare riferimento all’educazione alimentare
(dispense libro di testo pagg. 318-327)
Modulo 2
Pratica- Riscaldamento generale stretching e correzione posture erronee
Dicembre
Modulo 1
Pratica- Riscaldamento e giochi con la palla
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Modulo 2
Teoria
Ripasso argomenti trattati
Gennaio
Modulo1
Elementi teorico pratici di ginnastica
Modulo 2
Elementi teorici di atletica leggera
•

La marcia ( dispense testo pagg. 197-200)

•

Aspetti generali dei lanci (pagg. 239-241)

Febbraio

Modulo 1- Organizzazione di circuiti di libera ideazione e sviluppo senso critico e
creativo
Modulo 2-Giochi sportivi-pratica
Marzo

Modulo 1- Acquisizioni di abilità molteplici trasferibili in qualunque altro tipo di contesto
(la percezione di sé- dispense pagg.123-127)
Modulo 2- Personalità e sport (dispense testo 47-50)

Aprile
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Modulo 1- Droghe e doping
Modulo 2- Giochi sportivi (teoria)
Maggio
Modulo 1- Droghe e doping
Modulo 2- Ripasso e consolidamento principali argomenti trattati
L’insegnante
Ivan Guzzo
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6. Griglie di Valutazione
6.1. PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO I, III LINGUA
Nome e Cognome del Candidato: _______________________
Data: ______________________

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI PUNTEGGIO

Nulla o inadeguata

1-3

Lacunosa e poco approfondita
Conoscenza e padronanza
Essenziale e abbastanza corretta
dei contenuti

Capacità di elaborare e di
argomentare in modo
critico e personale

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica con
riferimento al linguaggio
specifico

Struttura e originalità
dell’elaborato

4-5
6

Abbastanza completa e corretta

7-8

Completa e approndita

9-10

Nulla o inadeguata

1-3

Lacunosa e poco approfondita

4-5

Essenziale e abbastanza corretta

6

Abbastanza completa e corretta

7-8

Completa e approndita

9-10

Nulla o inadeguata

1-3

Lacunosa e poco approfondita

4-5

Essenziale e abbastanza corretta

6

Abbastanza completa e corretta

7-8

Completa e approndita

9-10

Disordinata e confusa

1-3

Poco ordinata

4-5

Ordinata

6

Abbastanza accurata ed ordinata

7-8

Accurata, ordinata ed efficace

9-10

PUNTEGGIO FINALE
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TEMATICHE E ARGOMENTI ELABORATO DI INGLESE E SPAGNOLO
STUDENTE

ARGOMENTO

SPAGNOLO

Arena

CONCETTO DI
RIVOLUZIONE IN
INGHILTERRA E
SPAGNA NELLA
SECONDA META’
DELL’800.

La Rivoluzione

INGLESE

IL Victorian
Age e le riforme
Gloriosa del 1868, sociali
deposizione di
IsabellaII,Amedeo
di Savoia in
Spagna

Bartoli

IL BIANCO:
ASSENZA
VISIBILE E
FUSIONE DI
TUTTI I COLORI.

La casa di
Bernarda Alba di
Lorca.

Emily Dickinson

Biagetti

LA NARRAZIONE
DELLA STORIA

Lorca e Poeta en
Nueva York,
analisi della
poesia “Aurora”

Dickens e la
realtà industriale

Bovino

REALTA’ E
FINZIONE

Miguel de
Oscar Wilde,
Unamuno, Niebla, “The picture of
concetto di nivola Dorian Gray”, Il
tema del doppio

Capogrosso

PERIFERIE:
FABBRICHE DI
IDEE E CITTA’
DEL FUTURO

Lorca:
Romancero gitano
e Poeta en Nueva
York.

La realtà delle
slums e la figura
dello scrittore,
analisi del testo
Jacob’s Island
tratto dall’opera
Oliver Twist

Cesarato

LA PROSOPOPEA
DEGLI ANIMALI

Luces de
Bohemia de
Ramon Maria
Valle-Inclan

The Happy
Prince di Oscar
Wilde
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Ciampoli

L’IMPULSO
VITALE

Lorca e la trilogia
teatrale: La Casa
de Bernarda Alba,
Bodas de sangre e
Yerma

La figura di
Dorian Gary
nell’opera di
Oscar Wilde

De Marchi

DIVERSI MONDI
POSSIBILI

Lorca:
Romancero
Gitano e La casa
de Bernarda Alba

The Animal
Farm di Orwell

Di Gaetano

LA SUGGESTIONE
DELLA BELLA
PAROLA

Modernismo,
Rubén Darío e la
“Sonatina”

The picture of
Dorian Gray e il
concetto
dell’arte per
l’arte

Florian

IL MITO
AMERICANO

Lorca e “Poeta en
Nueva York”,
analisi della
poesia “Aurora”

Wilde e
l’America

Grumelli

IL TEATRO DELLE Il teatro di
MERAVIGLIE
Federico García
Lorca con
particolare
riferimento alla
terza fase teatrale

William Butler
Yeats, Irish
National Theatre
Society

Innocenti

ATTIMI

Realismo e
Naturalismo, La
Regenta de
Clarín, la novela
realista

Romanzo sociale
di Dickens

Lonardo

IL CICLO DELLA
VITA

Niebla, capitolo
XXXI di Niebla:
dialogo tra
Augusto e
Unamuno.

La figura
simbolica dei
fantasmi in “A
Christas Carol”

Marra

L’INFANZIA
PERDUTA

Antonio Machado
e Campos de

La figura del
bambino in
Oliver Twist e i
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Castilla.

bambini nel
periodo
Vittoriano

Montagnini G.

LA LOGICA
La casa di
Il compromesso
DELLE
Bernarda Alba e il vittoriano
CONTRADDIZIONI teatro di Lorca,
analisi della
figura di Bernarda
Alba e di Adela

Montagnini S.

LA SERIETA’ DEL
GIOCO

Lorca:Llanto por
Ignacio Sánchez
Mejías

Charles Dickens,
Oliver Twist e la
figura del
pickpocket

Sarra

CRIMINE
D’ONORE

Clarín: la
Regenta, epilogo
dell’opera.

L’omicidio di
Basil nel Ritratto
di Dorian Gray

Tejada C.

LA POTENZA
DELLA
COMUNICAZIONE

Horacio Quiroga:
Decálogo del
perfecto cuentista

The Suffragettes

Tejada M.

NUOVI MEZZI DI
COMUNICAZIONE
DEL NOVECENTO

Le avanguardie
con particolare
riferimento al
Cubismo, la
Generazione del
27, il franchismo

Modern Age,
tecniche
narrative inerenti
alla letteratura

Tulli

TEMPUS FUGIT

La Generazione
del 98 e Machado

Joyce e Bergson,
il tema della
“paralisi”
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6.2. PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA E LETTURATURA
ITALIANA
Nome e Cognome del Candidato: _______________________
Data: ______________________
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI PUNTEGGIO

Nulla o inadeguata

1-3

Lacunosa e poco approfondita
Conoscenza e padronanza
Essenziale e abbastanza corretta
dei contenuti

Capacità di elaborare e di
argomentare in modo
critico e personale

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica con
riferimento al linguaggio
specifico

4-5
6

Abbastanza completa e corretta

7-8

Completa e approndita

9-10

Nulla o inadeguata

1-3

Lacunosa e poco approfondita

4-5

Essenziale e abbastanza corretta

6

Abbastanza completa e corretta

7-8

Completa e approndita

9-10

Nulla o inadeguata

1-3

Lacunosa e poco approfondita

4-5

Essenziale e abbastanza corretta

6

Abbastanza completa e corretta

7-8

Completa e approndita

9-10
PUNTEGGIO FINALE

Commissione:

96

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

1
2
4
5

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

I
II

III
IV

V

Punteggio totale della prova

5

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

V

3

3
4

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

III

IV

2

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

II

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

III

3-5
6-7
8-9
10
1

3-5
6-7
8-9
10
1-2

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

II

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

6-7
8-9
10

3-5

Punti
1-2

I

Descrittori
Livelli
I
Non
ha
acquisito
i
contenuti
e
i
metodi
delle
diverse
discipline,
o
li
ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

Indicatori

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

Punteggio

7. Consiglio di classe con firma dei docenti
Nº
1

COGNOME E NOME
Ieraci Federica

2
3

Innocenzi Claudio
Fabri Danilo

4

Frangione Rosaria

5
6
7

Guzzo Ivan
Latini Luca
Micolonghi Ludovica

8
9
10

Montanaro Mariagrazia
Ponzianelli Chiara
Quirosa Fernandez Maria

11
12

Rosati Doriana
Scarcella Jocelyne

MATERIA
Lingua e letteratura
italiana
Storia e Filosofia
Lingua e letteratura
spagnola
Lingua e letteratura
francese
Scienze Motorie
M. Alternativa
Lingua e letteratura
inglese
Matematica e Fisica
Scienze naturali
Conversazione III
lingua
Storia dell’Arte
Conversazione II
lingua

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
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FIRMA

